
 

VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 

 

per la Procedura Valutativa di chiamata a PROFESSORE DI II FASCIA ai sensi dell’ex art.  24 c. 5 
della Legge 240/2010 (detta di Tenure Track) del dott. Matteo Aria, in servizio in qualità di Ricer-
catore a Tempo Determinato di Tipo B, inquadrato nel SSD M-DEA/01 presso il Dipartimento di 
Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo (SARAS). 
 

VISTO l'art. II del Regolamento per la valutazione dei Ricercatori a tempo determinato di tipo B ai 
fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia (ex art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 
2010 n. 240);  

VISTA la nota del 28.06.2019 dell'Ufficio Supporto Strategico e programmazione, in cui si comu-
nica che le risorse per la potenziale chiamata a professore di II fascia del dott. Matteo Aria sono sta-
te inserite nella Programmazione di fabbisogno triennale di personale per l'anno 2020, approvata dal 
CdA del 13.12.2018 con delibera n. 462; 

VISTA la delibera del Dipartimento SARAS del 28.08.2019 con cui è stata proposta la Commissio-
ne per la procedura in oggetto; 

VISTO il decreto prot. n. 2225 Rep. 207 del 17.09.2019 del Direttore del Dipartimento, relativo al-
la nomina della Commissione composta da:   

Laura Faranda              PO "Sapienza" (s.s.d. M-DEA/01)  
Antonio Ricci                                 PA "Sapienza" (s.s.d. M-DEA/01)  
Alberto Sobrero                                 PO "Sapienza" (s.s.d. M-DEA/01)  
 
 
La Commissione giudicatrice per la procedura riportata in epigrafe si è riunita in modalità telema-
tica il giorno 7 ottobre 2019 alle ore 10,30. 

Ciascun commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto 
di interessi con gli altri componenti la commissione e che non sussistono le cause di astensione e 
di ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del prof. Alberto Sobrero e del 
Segretario, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute, nella persona del Prof. Antonio Ric-
ci. 

I commissari dichiarano: 

- di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con il candidato. 
- che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui alla norma sopracitata. 
- che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. 
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La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dei lavori, fissato entro trenta giorni 
dalla data del decreto di nomina della Commissione stessa, ricorre il 17.10.2019.  
La Commissione prende atto, inoltre, che secondo quanto previsto dall'art. II del Regolamento per 
il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia B di Sapienza, verranno valutati:  

l) l'attività didattica, la didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca 
svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto;  
 
2) l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al 
contratto di RTD Tipologia B; 
 
3) la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla presentazione della 
domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica na-
zionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.  

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 9 ottobre alle ore 9,00 presso i locali del Dipar-
timento di Storia, Culture, Religioni (studio Faranda, Ricci) per procedere alla valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica, di ricerca e di altri eventuali inca-
richi di responsabilità organizzativa e gestionale del candidato. 
 
  
La seduta telematica relativa al presente verbale letto, approvato e sottoscritto, viene chiusa alle 
ore 12,00 del 7 ottobre 2019.  
 
 
La Commissione: 
 
Alberto Sobrero (Presidente) 
 
……FIRMATO………………… 
 
Laura Faranda (componente) 
 
……FIRMATO………………… 
 
Antonio Ricci (Segretario) 
 
……FIRMATO………………… 
 


