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7.4. Ratifica D.R. approvazione proposta di chiamata a professore di ruolo
di II fascia dott.ri Maria Carmela Benvenuto e Emiliano Morreale ai sensi
dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 275/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012 e successive modifiche e
integrazioni, in particolare l’art. 18, comma 2, lett. m);
• Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
• Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
• Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, in
particolare l’art. 18, comma 5 e l’art. 24, comma 6;
• Vista la delibera n. 396 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 17.12.2019, ha approvato il Bilancio di Previsione annuale
autorizzatorio dell’anno 2020;
• Vista la delibera n. 397 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 17.12.2019, ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di
previsione triennale 2020-2022;
• Visto il D.R. n. 4066 del 19.12.2019 con il quale è stata indetta una
procedura valutativa di chiamata per n. 6 posti di professore di ruolo di
II Fascia di cui n. 1 posto per il Settore Concorsuale 10/G1 – Settore
Scientifico Disciplinare L-LIN/01 – e n. 1 posto per il Settore Concorsuale
10/C1 – Settore Scientifico Disciplinare L-ART/06 – presso il Dipartimento
di Lettere e Culture Moderne – Facoltà di Lettere e Filosofia;
• Visto il D.R. n. 1520 dell’11.06.2020 con il quale è stata disposta
l’approvazione degli atti relativi alla procedura valutativa di chiamata per
la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia per il Settore
Concorsuale 10/G1 – Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01 presso il
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne – Facoltà di Lettere e Filosofia
– indetta con D.R. n. 4066 del 19.12.2019, da cui risulta che la Dott.ssa
Maria Carmela Benvenuto, nata a Corigliano Calabro (CS) il 21.07.1973, è
dichiarata vincitrice della suddetta procedura valutativa;
• Vista la nota con la quale in data 11.06.2020 il Settore Concorsi Personale
Docente ha trasmesso il D.R. n. 1520/2020 alla Dott.ssa Maria Carmela
Benvenuto, al Dipartimento di Lettere e Culture Moderne e alla
Presidenza di Facoltà di Lettere e Filosofia di questa Università,
rappresentando che “Dell’esito della chiamata viene informata la Facoltà
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di riferimento per il seguito di competenza (art. 11, comma 1, lett. k e art.
12, comma 1, lett. c) dello Statuto)”;
Visto il D.R. n. 1532 del 12.06.2020 con il quale è stata disposta
l’approvazione degli atti relativi alla procedura valutativa di chiamata per
la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia per il Settore
Concorsuale 10/C1 – Settore Scientifico Disciplinare L-ART/06 presso il
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne – Facoltà di Lettere e Filosofia
di questa Università, indetta con D.R. n. 4066 del 19.12.2019, da cui
risulta che il Dott. Emiliano Morreale, nato a Palermo (PA) il 4.08.1973, è
dichiarato vincitore della suddetta procedura valutativa;
Vista la nota con la quale in data 12.06.2020 il Settore Concorsi Personale
Docente ha trasmesso il D.R. n. 1532/2020 al Dott. Emiliano Morreale, al
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne e alla Presidenza di Facoltà di
Lettere e Filosofia, rappresentando che “Dell’esito della chiamata viene
informata la Facoltà di riferimento per il seguito di competenza (art. 11,
comma 1, lett. k e art. 12, comma 1, lett. c) dello Statuto)”;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Lettere e
Culture Moderne, nella seduta del 25.06.2020, ha approvato la proposta
di chiamata a professore di II fascia per il Settore Scientifico Disciplinare
L-LIN/01, Settore Concorsuale 10/G1, della Dott.ssa Maria Carmela
Benvenuto, gravante sulle risorse assegnate dalla Giunta di Facoltà di
Lettere e Filosofia nella seduta del 13.05.2019;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Lettere e
Culture Moderne, nella seduta del 25.06.2020, ha approvato la proposta
di chiamata a professore di II fascia per il Settore Scientifico Disciplinare
L-ART/06, Settore Concorsuale 10/C1, del Dott. Emiliano Morreale,
gravante sulle risorse assegnate dalla Giunta di Facoltà di Lettere e
Filosofia nella seduta del 13.05.2019;
Vista la nota del 26.06.2020 con la quale il Dipartimento di Lettere e
Culture Moderne ha trasmesso per gli adempimenti di rispettiva
competenza, le delibere di chiamata a professore di II fascia dei Dott.ri
Maria Carmela Benvenuto e Emiliano Morreale al Settore Concorsi
Personale Docente e alla Presidenza di Facoltà di Lettere e Filosofia;
Considerato che le proposte di chiamata a professore di II fascia dei
Dott.ri Maria Carmela Benvenuto ed Emiliano Morreale non sono state
sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 21.07.2020, in quanto alla predetta data la Giunta di Facoltà di
Lettere e Filosofia non aveva formulato il parere sulle proposte di
chiamata dei predetti docenti, prescritto dall’art. 10, comma 3, del
Regolamento chiamate professori I e II fascia emanato con D.R. n. 1820
del 13.06.2019 e dall’art. 7, comma 5, del bando della suindicata
procedura valutativa;
Visto il ricorso gerarchico, diffida e messa in mora, notificato a questo
Ateneo in data 6.08.2020 con il quale la Dott.ssa Maria Carmela
Benvenuto 1) ha chiesto che a) il Magnifico Rettore facesse uso dei suoi
poteri sostitutivi e, pertanto, deliberasse comunque la presa di servizio
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dell’interessata dal 1° settembre 2020, salva successiva ratifica da parte
del Consiglio di Amministrazione; b) che, in via subordinata, l’Ateneo
vigilasse affinché quanto accaduto non si ripetesse nella successiva
seduta del Consiglio di Amministrazione con ulteriori slittamenti della
presa di servizio e con conseguente aggravamento del danno; 2) si è
riservata di agire nelle competenti sedi giudiziali avverso i responsabili
per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla
ricorrente in conseguenza della mancata presa di servizio il 1° settembre
2020;
Vista la delibera con la quale, nella seduta del 18.08.2020, la Giunta di
Facoltà di Lettere e Filosofia ha espresso parere favorevole alla proposta
di chiamata della Dott.ssa Maria Carmela Benvenuto a professore di II
fascia per il Settore Concorsuale 10/G1 – Settore Scientifico Disciplinare
L-LIN/01 approvata dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Culture
Moderne – Facoltà di Lettere e Filosofia nella seduta del 25.06.2020;
Vista la delibera con la quale, nella seduta del 18.08.2020, la Giunta di
Facoltà di Lettere e Filosofia, ha espresso parere favorevole alla
proposta di chiamata del Dott. Emiliano Morreale a professore di II fascia
per il Settore Concorsuale 10/C1 – Settore Scientifico Disciplinare LART/06 approvata dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Culture
Moderne – Facoltà di Lettere e Filosofia nella seduta del 25.06.2020;
Considerato che, come risulta chiaramente dal processo verbale della
seduta acquisito dagli Uffici dell’Amministrazione centrale e come
riconosciuto anche nella nota di trasmissione dello stesso a firma del
Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà, nella seduta dell’8.07.2020, la Giunta
di Facoltà di Lettere e Filosofia non ha deliberato sulle proposte di
chiamata a professore di II fascia dei Dott.ri Maria Carmela Benvenuto ed
Emiliano Morreale, approvate nella seduta della Giunta di Facoltà del
18.08.2020;
Considerato che gli Uffici dell’Amministrazione non hanno adottato
alcun provvedimento di reiezione della proposta di chiamata a
professore associato della Dott.ssa Maria Carmela Benvenuto, né
peraltro, avrebbero potuto adottarlo, dal momento che l’art. 18, comma
1, lett. e) della Legge n. 240/2010 attribuisce l’approvazione della
proposta di chiamata formulata dal Dipartimento alla competenza
esclusiva del Consiglio di Amministrazione, relativamente al quale non è
configurabile alcun rapporto di subordinazione gerarchica rispetto al
Rettore;
Considerato che, pur risultando il ricorso presentato inammissibile e
infondato nel merito, l’approvazione della chiamata della Dott.ssa Maria
Carmela Benvenuto a professore di II fascia nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del 29.09.2020, addebitabile esclusivamente alla
mancata deliberazione della Giunta di Facoltà di Lettere e Filosofia nella
seduta dell’8.07.2020, avrebbe impedito la presa di servizio della predetta
docente nel ruolo di professore di II fascia in data 1.09.2020, con grave
danno per il prosieguo della sua carriera;
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• Considerato che, pur in mancanza di doglianze formali da parte
dell’interessato, la coesistenza nello stesso “capo” della delibera delle
posizioni dei Dott.ri Maria Carmela Benvenuto ed Emiliano Morreale
rendeva necessario procedere all’adozione di un provvedimento
d’urgenza non solo riguardo alla Dott.ssa Benvenuto, ma anche riguardo
al Dott. Morreale;
• Considerato che i Dott.ri Maria Carmela Benvenuto ed Emiliano Morreale
hanno svolto il previsto seminario;
• Ravvisata la sussistenza degli estremi di necessità e urgenza per
l’adozione di un provvedimento di competenza del Consiglio di
Amministrazione;
• Visto il D.R. n. 2187 del 28.08.2020 con il quale, ai sensi dell’art. 18,
comma 2, lett. m), dello Statuto, è stata disposta l’approvazione
d’urgenza della proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Carmela
Benvenuto, nata a Corigliano Calabro (CS) il 21.07.1973, a professore di
II fascia per il Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01, Settore
Concorsuale 10/G1, e della proposta di chiamata del Dott. Emiliano
Morreale, nato a Palermo (PA) il 4.08.1973, a professore di II fascia per il
Settore Scientifico Disciplinare L-ART/06, Settore Concorsuale 10/C1,
formulate dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Culture Moderne
nella seduta del 25.06.2020;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: a maggioranza con i n. 8 voti favorevoli
espressi nelle forme di legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni,
Azzaro, Sfodera, Atelli, Altezza, Benincasa, Lodise e con la sola
astensione della consigliera Taormina
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 2187 del 28.08.2020 con il quale, ai sensi dell’art. 18,
comma 2, lett. m), dello Statuto, è stata disposta l’approvazione d’urgenza
della proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Carmela Benvenuto, nata a
Corigliano Calabro (CS) il 21.07.1973, a professore di II fascia per Settore
Scientifico Disciplinare L-LIN/01, Settore Concorsuale 10/G1, e della
proposta di chiamata del Dott. Emiliano Morreale, nato a Palermo (PA) il
4.08.1973, a professore di II fascia per Settore Scientifico Disciplinare LART/06, Settore Concorsuale 10/C1, formulate dal Consiglio di
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne nella seduta del 25.06.2020.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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