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7.8. Proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato tipologia “A”
procedure selettive (art. 24 Legge 30 dicembre 2010 n. 240)
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DELIBERAZIONE N. 279/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss. mm. ii., in particolare l’art.
24;
• Visto lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza” emanato con D.R.
n. 3689 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
• Visto il D.R. n. 2576 dell’11.10.2017 con il quale è stato emanato il
Regolamento per la chiamata dei ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia A presso Sapienza Università di Roma;
• Visto il D.R. n. 1549 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la
modifica dello Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia Ambientale
del 21.07.2020 con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del
Dott. Edoardo CASOLI;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali del 3.12.2019 con la quale è stata conferita al Preside
di Facoltà la delega a formulare il parere sulle proposte di chiamata del
personale docente;
• Visto il dispositivo del Preside della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali del 23.07.2020 con il quale è stato espresso parere
favorevole alla proposta di chiamata del suindicato ricercatore a tempo
determinato di tipologia A;
• Considerato che il contratto del Dott. Edoardo CASOLI graverà su fondi
residui di progetti di ricerca per conto terzi conclusi e riscossi in
bilancio, trasferiti all’Amministrazione centrale con ordinativi di
pagamento n. 72813 del 26.09.2019 e n. 92310 del 26.11.2019, da
destinare al Fondo Unico di Ateneo;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Pianificazione Design
Tecnologia dell’Architettura del 23.07.2020 con la quale è stata approvata
la proposta di chiamata del Dott. Viktor MALAKUCZI;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Architettura del 27.07.2020
con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di chiamata
del suindicato ricercatore a tempo determinato di tipologia A;
• Considerato che il contratto del Dott. Viktor MALAKUCZI graverà sulle
risorse relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del
personale docente, assegnate dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 107 del 2.04.2019;
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• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica del 16.07.2020
con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del Dott. Edoardo
MILANETTI;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali del 3.12.2019 con la quale è stata conferita al Preside
di Facoltà la delega a formulare il parere sulle proposte di chiamata del
personale docente;
• Visto il dispositivo del Preside della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali del 24.07.2020 con il quale è stato espresso parere
favorevole alla proposta di chiamata del suindicato ricercatore a tempo
determinato di tipologia A;
• Considerato che il contratto del Dott. Edoardo MILANETTI graverà sui
fondi residui riscossi e disponibili in bilancio del progetto di ricerca
istituzionale con la Società K.A.U.S.T. trasferiti all’Amministrazione
centrale con ordinativo di pagamento n. 50090 del 2.07.2019 e n. 50633
del 3.09.2020, da destinare al Fondo Unico di Ateneo.;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Molecolare
del 12.06.2020 con la quale è stata approvata la proposta di chiamata
della Dott.ssa Sonia CONI;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del
30.07.2020 con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta
di chiamata della suindicata ricercatrice a tempo determinato di tipologia
A;
• Considerato che il contratto della Dott.ssa Sonia CONI graverà sulle
risorse relative al progetto Dipartimento di Eccellenza.;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia Pietro
Valdoni del 28.07.2020 con la quale è stata approvata la proposta di
chiamata della Dott.ssa Mariarita TARALLO;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del
21.11.2018 con la quale è stata conferita al Preside di Facoltà la delega a
formulare il parere sulle proposte di chiamata del personale docente;
• Visto il dispositivo del Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria
n. 73 del 29.07.2020 con il quale è stato espresso parere favorevole alla
proposta di chiamata della suindicata ricercatrice a tempo determinato
di tipologia A;
• Considerato che il contratto della Dott.ssa Mariarita TARALLO graverà
sulle risorse relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del
personale docente, assegnate dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 107 del 2.04.2019;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Strutturale
e Geotecnica del 27.07.2020 con la quale è stata approvata la proposta di
chiamata del Dott. Michele CURATOLO;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale del 20.12.2016 con la quale è stata conferita al Preside di
Facoltà la delega a formulare il parere sulle proposte di chiamata del
personale docente:
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• Visto il dispositivo del Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale del 5.08.2020 con il quale è stato espresso parere favorevole
alla proposta di chiamata del suindicato ricercatore a tempo determinato
di tipologia A;
• Considerato che il contratto del Dott. Michele CURATOLO graverà sul
budget del Dipartimento, in particolare per € 81.222,35 sui progetti di
ricerca MIUR PRIN – Bando 2017 prot. n. 20173C478N e prot. n.
20177TTP3S e per € 25.105,18 sugli utili di progetti di ricerca per conto
terzi, riscossi e disponibili in bilancio, trasferiti all’Amministrazione
centrale con ordinativo di pagamento n. 53196 del 12.07.2019, da
destinare al Fondo Unico di Ateneo;
• Ritenuto opportuno verificare quale sia la Facoltà competente a
deliberare sulla chiamata del suindicato ricercatore;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Storia Disegno e
Restauro dell’Architettura del 23.07.2020 con la quale è stata approvata
la proposta di chiamata del Dott. Luca James SENATORE;
• Considerato che il contratto del Dott. Luca James SENATORE graverà
sulle risorse relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del
personale docente, assegnate dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 107 del 2.04.2019;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Storia Disegno e
Restauro dell’Architettura del 23.07.2020 con la quale è stata approvata
la proposta di chiamata del Dott. Fabrizio DI MARCO;
• Considerato che il contratto del Dott. Fabrizio DI MARCO graverà sulle
risorse relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del
personale docente, assegnate dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 107 del 2.04.2019;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Organi di Senso
dell’8.09.2020 con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del
Dott. Marco MARENCO;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del
21.11.2018 con la quale è stata conferita al Preside di Facoltà la delega a
formulare il parere sulle proposte di chiamata del personale docente;
• Visto il dispositivo del Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria
n. 81 del 14.09.2020 con il quale è stato espresso parere favorevole alla
proposta di chiamata del suindicato ricercatore a tempo determinato di
tipologia A;
• Considerato che il contratto del Dott. Marco MARENCO graverà per €
54.435,69 sui fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione con la
delibera n. 133 del 27.04.2017 e per € 54.435,69 sui fondi del Dipartimento
di Organi di Senso derivanti da fondi residui relativi a Master e da utili su
progetti di ricerca c/terzi riscossi e disponibili in bilancio, trasferiti
all’Amministrazione centrale con l’ordinativo di pagamento n. 3048 del
27.01.2020, da destinare al Fondo Unico di Ateneo;
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• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica del
10.09.2020 con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del
Dott. Gabriele MANCINI;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali del 3.12.2019 con la quale è stata conferita al Preside
di Facoltà la delega a formulare il parere sulle proposte di chiamata del
personale docente;
• Visto il dispositivo del Preside della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali del 17.09.2020 con il quale è stato espresso parere
favorevole alla proposta di chiamata del suindicato ricercatore a tempo
determinato di tipologia A;
• Considerato che il contratto del Dott. Gabriele MANCINI graverà sulle
risorse relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del
personale docente, assegnate dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 107 del 2.04.2019;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica del
10.09.2020 con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del
Dott. Roberto PIRISI;
• Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali del 3.12.2019 con la quale è stata conferita al Preside
di Facoltà la delega a formulare il parere sulle proposte di chiamata del
personale docente;
• Visto il dispositivo del Preside della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali del 21.09.2020 con il quale è stato espresso parere
favorevole alla proposta di chiamata del suindicato ricercatore a tempo
determinato di tipologia A;
• Considerato che il contratto del Dott. Roberto PIRISI graverà sulle risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente, assegnate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 107
del 2.04.2019;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” del 16.09.2020 con la quale è
stata approvata la proposta di chiamata del Dott. Marco CONSOLE;
• Considerato che il contratto del Dott. Marco CONSOLE graverà per €
85.500,00 sui fondi MIUR relativi ai Dipartimenti di Eccellenza, per €
28.166,80 su residui di progetti di ricerca istituzionali conclusi,
rendicontati e riscossi in bilancio e per € 36.401,00 da un
cofinanziamento su fondi residui del Centro Cyber Intelligence and
Information Security (CIS), conclusi, rendicontati e incassati trasferiti
all’Amministrazione centrale con ordinativo di pagamento n. 15524 del
9.03.2020 di € 64.567,80, da destinare al Fondo Unico di Ateneo;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti del 16.09.2020 con la quale è
stata approvata la proposta di chiamata del Dott. Emilio COPPA;
• Considerato che il contratto del Dott. Emilio COPPA graverà su residui
di progetti di ricerca istituzionali conclusi, rendicontati, riscossi e
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disponibili in bilancio, trasferiti all’Amministrazione centrale con
ordinativo di pagamento n. 49351 del 1°.07.2019 e n. 53804 del
21.09.2020, da destinare al Fondo Unico di Ateneo;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Taormina, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare le proposte di chiamata dei sottoindicati vincitori delle
seguenti procedure selettive per Ricercatori a tempo determinato di
tipologia A:
- Dipartimento di Biologia Ambientale:
SC 05/C1 – SSD BIO/07 Dott. Edoardo CASOLI nato a Roma il 4.11.1987.
Il contratto del ricercatore graverà su fondi residui di progetti di ricerca
per conto terzi conclusi e riscossi in bilancio, trasferiti
all’Amministrazione centrale con ordinativi di pagamento n. 72813 del
26.09.2019 e n. 92310 del 26.11.2019, da destinare al Fondo Unico di
Ateneo;
- Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura:
SC 08/C1 – SSD ICAR/13 Dott. Viktor MALAKUCZI nato a Budapest
(Ungheria) il 5.04.1985.
Il contratto del ricercatore graverà sulle risorse relative alla
programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente,
assegnate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 107 del
02.04.2019;
- Dipartimento di Fisica:
SC 02/D1 – SSD FIS/07 Dott. Edoardo MILANETTI, nato a Roma (RM) il
20.07.1987.
Il contratto del ricercatore graverà sui fondi residui riscossi e disponibili
in bilancio del progetto di ricerca istituzionale con la Società K.A.U.S.T.
trasferiti all’Amministrazione centrale con ordinativo di pagamento n.
50090 del 2.07.2019 e n. 50633 del 3.09.2020, da destinare al Fondo Unico
di Ateneo;
- Dipartimento di Medicina Molecolare:
SC 06/N1 – SSD MED/46 Dott.ssa Sonia CONI nata a Roma (RM) il
13.09.1982.
Il contratto della ricercatrice graverà sulle risorse relative al progetto
Dipartimento di Eccellenza;
- Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni:
SC 06/C1 – SSD MED/18 Dott.ssa Mariarita TARALLO nata a Vallo della
Lucania (SA) il 20.01.1987.
Il contratto della ricercatrice graverà sulle risorse relative alla
programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente,
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assegnate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 107 del
2.04.2019;
- Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica;
SC 08/B2 – SSD ICAR/08 Dott. Michele CURATOLO nato a ROMA (RM)
il 21.06.1991, subordinatamente alla verifica da parte del competente
Ufficio dell’Area Risorse Umane della Facoltà competente a deliberare
sulla chiamata del suindicato ricercatore.
Il contratto del ricercatore graverà sul budget del Dipartimento, in
particolare, per € 81.222,35 sui progetti di ricerca MIUR PRIN – Bando
2017 prot. n. 20173C478N e prot. n. 20177TTP3S e per € 25.105,18 sugli
utili di progetti di ricerca per conto terzi, riscossi e disponibili in bilancio,
trasferiti all’Amministrazione centrale con ordinativo di pagamento n.
53196 del 12.07.2019, da destinare al Fondo Unico di Ateneo;
- Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura:
SC 08/E1 – SSD ICAR/17 Dott. Luca James SENATORE nato a Roma il
25.09.1975.
Il contratto del ricercatore graverà sulle risorse relative alla
programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente,
assegnate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 107 del 2.04.
2019;
- Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura:
SC 08/E2 – SSD ICAR/18 Dott. Fabrizio DI MARCO nato a Roma il
4.11.1961.
Il contratto del ricercatore graverà sulle risorse relative alla
programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente,
assegnate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 107 del
2.04.2019;
- Dipartimento di Organi di Senso:
SC 06/F2 – SSD MED/30 Dott. Marco MARENCO nato a Roma il
19.05.1974.
Il contratto del ricercatore graverà per € 54.435,69 sui fondi stanziati dal
Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 133 del 27.04.2017 e per
€ 54.435,69 sui fondi del Dipartimento di Organi di Senso derivanti da
fondi residui relativi a Master e da utili su progetti di ricerca c/terzi
riscossi e disponibili in bilancio, trasferiti all’Amministrazione centrale
con l’ordinativo di pagamento n. 3048 del 27.01.2020, da destinare al
Fondo Unico di Ateneo;
- Dipartimento di Matematica:
SC 01/A3 – SSD MAT/05 Dott. Gabriele MANCINI nato a Roma il
19.07.1986.
Il contratto del ricercatore graverà sulle risorse relative alla
programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente,
assegnate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 107 del
2.04.2019;
- Dipartimento di Matematica:
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SC 01/A2 – SSD MAT/02-MAT/03 Dott. Roberto PIRISI nato a Cagliari
l’11.12.1986.
Il contratto del ricercatore graverà sulle risorse relative alla
programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente,
assegnate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 107 del
2.04.2019;
- Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale
“Antonio Ruberti”:
SC 09/H1 – SSD ING-INF/05 Dott. Marco CONSOLE nato a Roma il
25.04.1985.
Il contratto del ricercatore graverà per € 85.500,00 sui fondi MIUR relativi
ai Dipartimenti di Eccellenza, per € 28.166,80 su residui di progetti di
ricerca istituzionali conclusi, rendicontati e riscossi in bilancio e per €
36.401,00 da un cofinanziamento su fondi residui del Centro Cyber
Intelligence and Information Security (CIS), conclusi, rendicontati e
incassati trasferiti all’Amministrazione centrale con ordinativo di
pagamento n. 15524 del 9.03.2020 di € 64.567,80, da destinare al Fondo
Unico di Ateneo;
- Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale
“Antonio Ruberti”:
SC 09/H1 – SSD ING-INF/05 Dott. Emilio COPPA nato a Roma il
20.03.1988.
Il contratto del ricercatore graverà su residui di progetti di ricerca
istituzionali conclusi, rendicontati, riscossi e disponibili in bilancio,
trasferiti all’Amministrazione centrale con ordinativo di pagamento n.
49351 dell’1.07.2019 e n. 53804 del 21.09.2020, da destinare al Fondo
Unico di Ateneo.
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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