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9.6 Proposta di chiamata a professore di ruolo di II fascia SSD L-ANT/02, ai
sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010
25 settembre 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 335/18
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, in particolare l’art. 20, comma
2, lett. j);
 Visto il D.R. n. 2577 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia “B” presso Sapienza – Università di Roma;
 Vista la nota MIUR dell’11 agosto 2015, prot. in entrata del 18 agosto
2015, n. 53980, con la quale il Ministero ha espresso il nulla-osta alla proposta di chiamata diretta, in applicazione della procedura prevista dalla
Legge 4 novembre 2005, n. 230, art. 1 comma 9 e successive integrazioni
e modificazioni, del Dott. Francesco Camia, in qualità di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B presso il Dipartimento di Scienze
dell’Antichità, con decorrenza dal 1° ottobre 2015 e termine in data 30
settembre 2018;
 Visto il contratto individuale di lavoro subordinato in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipologia B, per il Settore Concorsuale 10/D1,
Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/02, stipulato tra il Dipartimento di
Scienze dell’Antichità e il Dott. Francesco Camia, con decorrenza dal 1°
ottobre 2015 e termine in data 30 settembre 2018;
 Vista l’Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita dal Dott. Camia a
professore di II fascia per il Settore Concorsuale 10/D1 nella tornata 2012,
con validità dal 21 gennaio 2014 al 21 gennaio 2020;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 23 febbraio
2018, con la quale sono stati assegnati 0,2 p.o. al Dipartimento di Scienze
dell’Antichità per la chiamata nel ruolo di professore associato del Dott.
Camia;
 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Antichità
del 19 luglio 2018 con la quale, a seguito del giudizio positivo espresso
dalla Commissione di valutazione sull’attività didattica e di ricerca svolta
dal ricercatore nell’ambito del contratto, è stata approvata la proposta di
chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, del Dott.
Francesco Camia, in qualità di professore di II fascia per il Settore Concorsuale 10/D1, Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/02;
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 Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia del 23
luglio 2018, con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta
di chiamata in qualità di professore di II fascia del Dott. Francesco Camia;
 Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 267 del 18 settembre
2018, con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di
chiamata del Dott. Francesco Camia nel ruolo di Professore di II fascia
per il SC 10/D1, SSD L-ANT/02;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare la proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della
Legge n. 240/2010, del Dott. Francesco Camia, nato a Cesena (FC) il 1° agosto 1976, in qualità di professore di II fascia per il Settore Concorsuale
10/D1, Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/02, presso il Dipartimento di
Scienze dell’Antichità – Facoltà di Lettere e Filosofia.
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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