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………… O M I S S I S …………..
8.2. Proposte di chiamata a professore di ruolo di II fascia ai sensi dell'art.
24, comma 5, della Legge n. 240/2010
13 novembre 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 408/18
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;
 Visto il contratto individuale di lavoro subordinato in qualità di
ricercatore a tempo determinato di tipologia B, per il Settore Concorsuale
01/B1, Settore Scientifico Disciplinare INF/01, stipulato dalla Dott.ssa
Julinda Stefa, con decorrenza dal 1° dicembre 2015 e termine in data 30
novembe 2018;
 Vista l’Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita dalla Dott.ssa
Julinda Stefa a professore di II fascia per il Settore Concorsuale 01/B1
nella tornata 2016, con validità dal 10 aprile 2017 al 10 aprile 2023;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 23 febbraio
2018, con la quale sono stati assegnati al Dipartimento di Informatica 0,2
p.o. necessari per la chiamata nel ruolo di professore associato della
Dott.ssa Julinda Stefa;
 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Informatica del 25
giugno 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, della
Dott.ssa Julinda Stefa, in qualità di professore di II fascia per il Settore
Concorsuale 01/B1, Settore Scientifico Disciplinare INF/01;
 Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione Informatica e Statistica del 12 luglio 2018 con cui è
stato espresso parere favorevole alla proposta di chiamata della
suindicata docente;
 Visto il contratto individuale di lavoro subordinato in qualità di
ricercatore a tempo determinato di tipologia B, per il Settore Concorsuale
13/D1, Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01, stipulato dal Dott.

Pag 2


13 novembre 2018
















Riccardo Massari, con decorrenza dal 1° dicembre 2015 e termine in data
30 novembre 2018;
Vista l’Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita dal Dott. Riccardo
Massari a professore di II fascia per il Settore Concorsuale 01/B1 nella
tornata 2013, con validità dal 26 novembre 2014 al 26 novembre 2020;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 23 febbraio
2018, con la quale sono stati assegnati al Dipartimento di Scienze Sociali
ed Economiche 0,2 p.o. necessari per la chiamata nel ruolo di professore
associato del Dott. Riccardo Massari;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche del 19 settembre 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. Riccardo Massari, in qualità di professore di
II fascia per il Settore Concorsuale 13/D1, Settore Scientifico Disciplinare
SECS-S/01;
Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze Politiche Sociologia
Comunicazione dell’8 ottobre 2018 con cui è stato espresso parere
favorevole alla proposta di chiamata del suindicato docente;
Visto il contratto individuale di lavoro subordinato in qualità di
ricercatore a tempo determinato di tipologia B, per il Settore concorsuale
08/A4, Settore scientifico disciplinare ICAR/06, stipulato dal Dott.
Augusto Mazzoni, con decorrenza dal 1° dicembre 2015 e termine in data
30 novembre 2018;
Vista l’Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita dal Dott. Augusto
Mazzoni a professore di II fascia per il Settore concorsuale 08/A4 nella
tornata 2012, con validità dal 20 dicembre 2013 al 20 dicembre 2019;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 23 febbraio
2018, con la quale sono stati assegnati al Dipartimento di Ingegneria
Civile Edile e Ambientale 0,2 p.o. necessari per la chiamata nel ruolo di
professore associato del Dott. Augusto Mazzoni;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile Edile
e Ambientale del 5 ottobre 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. Augusto Mazzoni, in qualità di professore di
II fascia per il Settore Concorsuale 08/A4, Settore Scientifico Disciplinare
ICAR/06;
Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Ingegneria di Ingegneria
Civile e Industriale del 20 dicembre 2016 di conferimento della delega al
Preside;
Visto il dispositivo del Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale prot. n. 2717 del 22 ottobre 2018 con cui è stato espresso
parere favorevole alla proposta di chiamata del suindicato docente;

Pag 3

13 novembre 2018

 Visto il contratto individuale di lavoro subordinato in qualità di
ricercatore a tempo determinato di tipologia B, per il Settore Concorsuale
13/D1, Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01, stipulato dalla
Dott.ssa Stefania Gubbiotti, con decorrenza dal 15 dicembre 2015 e
termine in data 14 dicembre 2018;
 Vista l’Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita dalla Dott.ssa
Stefania Gubbiotti a professore di II fascia per il Settore concorsuale
13/D1 nella tornata 2012, con validità dal 10 febbraio 2014 al 10 febbraio
2020;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 15 maggio
2018, con la quale sono stati assegnati al Dipartimento di Scienze
Statistiche 0,2 p.o. necessari per la chiamata nel ruolo di professore
associato della Dott.ssa Stefania Gubbiotti;
 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Statistiche del
26 giugno 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, della
Dott.ssa Stefania Gubbiotti, in qualità di professore di II fascia per il
Settore concorsuale 13/D1, Settore scientifico disciplinare SECS-S/01;
 Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione Informatica e Statistica del 12 luglio 2018 con cui è
stato espresso parere favorevole alla proposta di chiamata della
suindicata docente;
 Visto il contratto individuale di lavoro subordinato in qualità di
ricercatore a tempo determinato di tipologia B, per il Settore concorsuale
09/C1, Settore scientifico disciplinare ING-IND/09, stipulato dal Dott.
Domenico Borello, con decorrenza dal 15.12.2015 e termine in data
14.12.2018;
 Vista l’Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita dal Dott. Domenico
Borello a professore di II fascia per il Settore concorsuale 09/C1 nella
tornata 2012, con validità dal 21 gennaio 2014 al 21 gennaio 2020;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 15 maggio
2018, con la quale sono stati assegnati al Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Aerospaziale 0,2 p.o. necessari per la chiamata nel ruolo di
professore associato del Dott. Domenico Borello;
 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale del 5 settembre 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. Domenico Borello, in qualità di professore
di II fascia per il Settore concorsuale 09/C1, Settore scientifico
disciplinare ING-IND/09;
 Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione Informatica e Statistica del 28 settembre 2018 con cui
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è stato espresso parere favorevole alla proposta di chiamata del
suindicato docente;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 324 del 06 novembre 2018,
con la quale è stato espresso parere favorevole alle proposte di chiamata
dei Dott.ri Julinda Stefa, Riccardo Massari, Augusto Mazzoni, Stefania
Gubbiotti e Domenico Borello nel ruolo di Professori di II fascia;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare le proposte di chiamata nel ruolo di professori di ruolo di II
fascia dei seguenti docenti:
- Dipartimento di Informatica:
SC 01/B1 SSD INF/01 Dott.ssa Julinda Stefa, nata a Tirana (Albania), il 15
aprile 1982;
- Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche:
SC 13/D1 SSD SECS-S/01 Dott. Riccardo Massari, nato a Roma, il 29
novembre 1966;
- Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale:
SC 08/A4 SSD ICAR/06 Dott. Augusto Mazzoni, nato a Roma, il 25
febbraio 1973;
- Dipartimento di Scienze Statistiche:
SC 13/D1 SSD SECS-S/01 Dott.ssa Stefania Gubbiotti, nata a
Montefiascone (VT) il 25 novembre 1981;
- Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale:
SC 09/C1 SSD ING-IND/09 Dott. Domenico Borello, nato a Vibo Valentia
(VV) il 17 maggio 1970.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

