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6.2. Proposta di chiamata a professore di ruolo di II fascia – Procedura
valutativa riservata interni Sapienza – Legge 30 dicembre 2010, n. 240 art.
24, comma 6
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 375/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la Legge del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 2,
comma 1, lett. h, sulle competenze del Consiglio di Amministrazione,
l’art. 18 e l’art. 24, comma 6;
 Visto lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza” emanato con D.R.
n. 3689 del 29 ottobre 2012;
 Visto il D.R. n. 176 del 18 gennaio 2018 con il quale è stata indetta, ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, una procedura
valutativa di chiamata a professore di II fascia per il SC 06/N1 - SSD
MED/46 – presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale, Facoltà di
Medicina e Odontoiatria;
 Visto il D.R. n. 1270 del 14 maggio 2018 con il quale sono stati approvati
gli atti della suindicata procedura valutativa, da cui risulta selezionato
per il prosieguo della procedura il Dott. Antonio RADICIONI;
 Vista la delibera del 13 giugno 2018 con la quale il Consiglio del
Dipartimento di Medicina Sperimentale ha approvato la proposta di
chiamata del Dott. Antonio Radicioni in qualità di professore di II fascia;
 Vista la delibera n. 262 del 26 giugno 2018 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha disposto di: “autorizzare la presa di servizio dei
ricercatori di ruolo, vincitori di procedure concorsuali di professori di I o
II fascia, alla data anteriore al loro collocamento in quiescenza nel ruolo
di appartenenza che sarà fissata all’atto dell’approvazione della relativa
proposta di chiamata, al fine di permetterne il mantenimento in servizio
per garantire la continuità dell’attività istituzionale dagli stessi svolta”;
 Visto il Dispositivo n. 77 del 4 settembre 2018 con il quale il Preside della
Facoltà di Medicina e Odontoiatria, giusta delega conferita dalla Giunta
di Facoltà con delibera del 29 maggio 2018 per le chiamate del Personale
Docente e Ricercatore, ha espresso parere favorevole alla proposta di
chiamata in qualità di Professore di II fascia del Dott. Antonio Radicioni;
 Visto il D.R. n. 2208 del 12 settembre 2018, con il quale è stato rettificato
il dispositivo del succitato D.R. n. 1270/2018, limitatamente alla data di
nascita del Dott. Antonio Radicioni;
 Considerato che con D.R. n. 894 del 20 marzo 2017 è stato disposto il
collocamento a riposo per limiti di età, a decorrere dal 1° dicembre 2018,
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del Dott. Antonio Radicioni, Ricercatore confermato in servizio presso
questo Ateneo;
Vista la nota prot. n. 1562/18 del Direttore del Dipartimento di Medicina
Sperimentale;
Vista la delibera n. 266 del 18 settembre 2018, con la quale il Senato
Accademico ha espresso parere favorevole alla proposta di chiamata del
Dott. Antonio Radicioni in qualità di Professore di II fascia;
Visto l’estratto del verbale del 27 settembre 2018, con il quale la Giunta
della Facoltà di Medicina e Odontoiatria ha preso atto del parere
favorevole alla proposta di chiamata del Dott. Antonio Radicioni in
qualità di Professore di II fascia, espresso dal Preside con Dispositivo n.
77 del 4 settembre 2018;
Valutato che il limite del 20% per assunzione di soggetti esterni, di cui
all’art. 18 comma 4 della Legge n. 240/2010, non risulta attualmente
rispettato;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Gras, Altezza, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, la sotto indicata proposta di chiamata del
vincitore di procedura valutativa per Professore di II fascia, bandita ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, la cui presa di
servizio avrà luogo in data 2 novembre 2018:
- Dipartimento di Medicina Sperimentale:
SC 06/N1 - SSD MED/46 - Prof. Antonio RADICIONI - nato a Perugia
(PG) il 17 aprile 1952;
- di delegare il Rettore ad assumere i provvedimenti di approvazione delle
chiamate di soggetti esterni, al fine di favorire, entro il 31 dicembre 2018,
il rientro nel limite del 20% di cui all’art. 18 comma 4 della Legge n.
240/2010;
- di fissare per l’anno 2018, in via eccezionale, le ulteriori date del 20 e del
27 dicembre per la presa di servizio dei Professori di I e di II fascia esterni
ai ruoli Sapienza, dando mandato al Rettore e al Direttore Generale di
individuare la data più utile.
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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