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AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA E GESTIONE CARRIERE PERSONALE DOCENTE 
SETTORE CONCORSI PROFESSORI I E II FASCIA 
 

CODICE CONCORSO 2021POE001 

 

APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 4, DELLA 
LEGGE N. 240/2010 PER N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI I FASCIA PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 08/C1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA E PROGETTO - FACOLTA’ DI ARCHITETTURA. 

 

LA RETTRICE                                                                                             D.R. n. 27/2022 del 05.01.2022                                                                                                                                     

VISTI: 

• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; 

• la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 6, comma 1, lett. b), in 
base al quale il responsabile del procedimento «(…) può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica 
di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed 
ordinare esibizioni documentali»; 

• la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il 
quale, così come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. d) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, dispone che «Ciascuna università' 
statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un 
quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non 
hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore 
a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e 
b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa»; 

• il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

• la nota MIUR prot. n. 541 del 14.01.2016, con la quale il Ministero ha chiarito che «l’idoneità 
conseguita ai sensi della Legge n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione Scientifica Nazionale 
limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori 
di cui all’art. 18 della Legge n. 240/2010»; 

• il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra 
posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 

• il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui 
all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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• la nota MIUR prot. n. 11588 del 06.10.2017, con la quale si ricorda che gli atenei devono attenersi al 
rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei 
Professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240; 

• la nota MIUR prot. n. 15317 del 07.11.2018, con la quale il Ministero ha chiarito che «La modifica 
dell'art. 23, comma 4, della Legge n. 240/2010 (…) non può che significare che la categoria ivi 
contemplata (contrattisti ex art. 23 Legge 240/2010) possa partecipare alle procedure di cui all'art. 18, 
comma 4»; 

• la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata 
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la 
partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un 
docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, 
il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo; 

• il D.M. 8 agosto 2019, n. 738, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2019;  

• il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, 
n. 159, e, in particolare, l’art. 5; 

• il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, 
in particolare, l’art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il 
Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero 
dell'istruzione dell'università e della ricerca; 

• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e, in particolare, l’art. 19, comma 1, lett. d); 

• lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e 
integrazioni; 

• il D.R. n. 1820/2019 del 13.06.2019, con il quale è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei 
professori di I e II fascia presso Sapienza – Università di Roma; 

• la delibera del Senato Accademico n. 317/19 del 10.12.2019, con la quale sono stati definiti i criteri di 
assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2020 per il reclutamento del personale 
docente ed è stato altresì stabilito che il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’attribuzione 
delle posizioni ai Dipartimenti con indicazione delle risorse vincolate al fine della riduzione delle 
sofferenze didattiche; 

• la delibera del 17.12.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei criteri di 
assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2020 per il reclutamento del personale 
docente; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione, con la quale sono state richieste alle Facoltà e ai 
Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 2020 per il reclutamento del 
personale docente; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 396/19 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato 
il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2020; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 397/19 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato 
il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2020-2022; 
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• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 180/20 del 09.06.2020, con la quale sono state ripartite 
tra i diversi ruoli le risorse disponibili per il reclutamento del personale docente per l’anno 2020; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195/20 del 25.06.2020, con la quale sono state 
assegnate alle Strutture le risorse relative alla Programmazione 2020 per il reclutamento del personale 
docente e alcune delle posizioni attribuite sono state vincolate, ai fini della riduzione della sofferenza 
didattica, a specifici Settori scientifico-disciplinari; 

• la nota prot. n. 75427 del 23.10.2020 con la quale è stato richiesto ai Presidi di Facoltà di comunicare, 
sulla base delle esigenze didattiche rappresentate dai dipartimenti afferenti alle specifiche Facoltà, le 
Strutture e i Settori scientifico-disciplinari a cui attribuire le risorse assegnate all’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” dal D.M. 14 maggio 2020, n. 84; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 324/20 del 27.10.2020, con la quale è stato dato 
mandato al Rettore di tenere conto delle richieste di assegnazione delle posizioni formulate dai Presidi 
di Facoltà in funzione delle rispettive esigenze didattiche e di attribuire con proprio decreto, dato per 
rato e fermo il disposto, le posizioni di professore di seconda fascia attivabili con le risorse assegnate 
all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con il D.M. 14 maggio 2020, n. 84 e con le risorse 
residue ancora disponibili relative alla Programmazione per il reclutamento del personale docente; 

• il D.R. n. 2835/2020 dell’11.11.2020, con il quale sono state attribuite alle Strutture le posizioni di 
professore di seconda fascia attivabili con le risorse assegnate all’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” con il D.M. 14 maggio 2020, n. 84 e con le risorse residue ancora disponibili relative alla 
Programmazione per il reclutamento del personale docente; 

• le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento 
l’attribuzione delle posizioni assegnate con il D.R. n. 2835/2020 dell’11.11.2020; 

• la delibera del Dipartimento di Architettura e Progetto del 09.02.2021, pervenuta al Settore Concorsi 
Professori I e II fascia in data 23.02.2021; 

• il D.R. n. 878/2021 del 24/03/2021- il cui Avviso è stato pubblicato sulla GU - IV Serie Speciale - n. 4 
del 15.01.2021 - con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, 
una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I Fascia per il Settore 
Concorsuale 08/C1 - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/11 - presso il Dipartimento di Architettura e 
Progetto - Facoltà di Architettura; 

• il D.R. n. 1836/2021 del 08/07/2021 - pubblicato in pari data sul sito web di Ateneo - con il quale è 
stata nominata la Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;   

• i verbali e la relazione finale trasmessi dal Segretario della Commissione giudicatrice ed acquisiti al 
protocollo universitario n. 65247 del 27/08/2021; 
 

CONSIDERATO: 

• che sono stati ammessi con riserva alla suindicata procedura selettiva e sono stati sottoposti alla 
valutazione individuale e comparativa della Commissione giudicatrice i Dott.ri Maurizio Bradaschia e 
Federico Cinquepalmi; 

• che la Commissione giudicatrice ha effettuato la valutazione dei candidati esclusivamente su basi 
curriculari ed in modalità telematica; 

• che in sede di verifica della regolarità formale degli atti della suindicata procedura selettiva si è 
accertato che tutti i candidati valutati dalla Commissione giudicatrice hanno omesso di dichiarare nella 
domanda di partecipazione, come prescritto dall'articolo 3, comma 4, del bando di concorso a pena di 
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esclusione dalla procedura, di non avere nell’ultimo triennio prestato servizio quale professore 
ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a 
tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o essere stato titolare di assegni di 
ricerca, ovvero essere stato iscritto a corsi universitari nell'Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 

VISTE: 

• la nota rettorale del 14.12.2021 con la quale questo Ateneo ha richiesto all’Avvocatura Generale della 
Stato un parere in merito alla possibilità di consentire ai candidati di integrare, ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 la domanda di partecipazione alla procedura 
selettiva, al fine di rendere la dichiarazione relativa all'assenza della causa di incandidabilità prevista 
dall’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010;  

• la nota del 23.12.2021 con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato nel rispetto della par condicio 
tra i candidati, ha espresso parere favorevole in merito alla possibilità di consentire ai candidati di 
integrare, ai sensi dell’art. l’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 la domanda di 
partecipazione alla procedura selettiva, al fine di evitare l’aggravamento dell’azione amministrativa, 
conseguente all’eventuale riedizione del concorso; 

 

CONSIDERATO: 

• che, in luogo dell’adozione di un provvedimento di non approvazione degli atti e della rinnovazione 
della procedura selettiva, per ragioni di efficienza, celerità ed economicità, nel rispetto del principio 
di legalità e acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura Generale dello Stato, si è ritenuto opportuno 
consentire a tutti i candidati valutati dalla Commissione giudicatrice di integrare, ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di partecipazione alla procedura 
selettiva, al fine di rendere la dichiarazione relativa all'assenza della causa di incandidabilità prevista 
dall’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010;  

VISTE: 

• le note prot. nn. 109724 e 109730 del 27.12.2021 con le quali, rispettivamente, il Dott. Maurizio 
Bradaschia e il Dott. Federico Cinquepalmi sono stati invitati a presentare nuovamente entro il termine 
perentorio delle ore 24 del settimo giorno successivo alla data di ricevimento della predetta nota, la 
domanda di partecipazione alla suindicata procedura selettiva, secondo il modello alla medesima 
nota, avendo cura, nel caso in cui la dichiarazione rispondesse al vero, di rendere in particolare la 
dichiarazione di cui al punto 8 del modello e di specificare altresì il motivo per cui la stessa non era 
stata resa al momento dell’invio della domanda; 

• l’integrazione alla domanda di partecipazione alla suindicata procedura selettiva presentata dal Dott. 
Federico Cinquepalmi in data 29.12.2021 e acquisita al protocollo universitario in data 04.01.2022 al 
n. 526; 

• l’integrazione alla domanda di partecipazione alla suindicata procedura selettiva presentata dal Dott. 
Maurizio Bradaschia in data 30.12.2021 e acquisita al protocollo universitario in data 04.01.2022 al n. 
525; 

VERIFICATE: 

• la regolarità degli atti; 

• la veridicità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal candidato selezionato per il 
prosieguo della procedura in ordine al non aver prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
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professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di 
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b , non essere stato titolare di assegni di ricerca e al non essere 
stato iscritto a corsi universitari nell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel triennio 
precedente l'indizione della procedura selettiva; 

 
 

DECRETA: 

Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della 
Legge n. 240/2010, per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Concorsuale 08/C1 - Settore Scientifico 
Disciplinare ICAR/11 - presso Il Dipartimento di Architettura e Progetto - Facoltà di Architettura - di questa 
Università, da cui risulta che il Prof. Federico CINQUEPALMI - nato a Brescia (BS) il 03/01/1967 - è dichiarato 
vincitore della suddetta procedura selettiva. 

L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università. 

 

                                                                                                        f.to digitalmente   

                                                                                                            LA RETTRICE 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 
60 giorni dalla sua pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua 
pubblicazione. 

 

 

 


