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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 2019POA001 

APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA 
LEGGE N. 240/2010 PER N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI I FASCIA PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 06/M2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/44 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SANITA’ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE - FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA. 

 

IL RETTORE                                                                                             D.R. n. 193/2022 del 26.01.2022              

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 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare l’art. 18, 
comma 3, ai sensi al quale “Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e 
dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti 
pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo 
quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera 
b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera a)”; 

• la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2019 del 09.04.2019 che 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. 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; 

• 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; 

• il D.R. 1220 dell’11.04.2011 con il quale è stato emanato il Regolamento per il finanziamento delle 
chiamate di personale docente di I e II fascia; 

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

• il D.R. n. 2576/2017 dell’11.10.2017 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei 
professori di I e II fascia presso Sapienza – Università di Roma; 
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• la nota del 14.06.2018 con la quale l’INAIL ha espresso la volontà di stipulare una Convenzione con 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel campo della Medicina del Lavoro per il finanziamento 
di un posto di ruolo di Professore di I fascia, ai sensi all’art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010; 

• l’Intesa, approvata dal Senato Accademico nella seduta del 29.05.2018 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 05.06.2018 e sottoscritta in data 28.09.2018, tra l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” e l’INAIL per l’integrazione delle rispettive competenze didattiche, di 
ricerca e assistenziali nel campo della Medicina del Lavoro; 

• le delibere nn. 336/18 del 06.11.2018 e 414/18 del 13.11.2018 con le quali, rispettivamente, il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno identificato nel Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive della Facoltà di Farmacia e Medicina il Dipartimento interessato alla proposta 
dell’INAIL del finanziamento di un posto di professore ordinario per il potenziamento della didattica e 
della ricerca nel campo della Medicina del Lavoro ed hanno espresso parere favorevole 
all’approvazione della suindicata Convenzione; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461/18 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato 
il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462/18 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato 
il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

• la Convenzione stipulata in data 17.01.2019 tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’INAIL, 
con la quale il suddetto istituto ha finanziato la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia, ai 
sensi dell’art. 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’area scientifica della Medicina del Lavoro, 
SSD MED/44, SC 06/M2 presso il Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

• la nota prot. n. 9519 del 04.02.2019 con la quale è stata comunicata al Dipartimento di Sanità Pubblica 
a Malattie Infettive la sottoscrizione della suindicata Convenzione; 

• le delibere del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive del 08.03.2019 e del 12.04.2019; 

• il D.R. n. 1362/2019 del 30/04/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 41 del 
24.05.2019 con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, della Legge n. 240/2010, la una procedura 
selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie infettive – Facoltà di Farmacia e Medicina Settore Concorsuale 06/M2 – Settore 
scientifico disciplinare MED/44; 

• il D.R n. 852/2020 del 09.03.2020 di nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
suindicata; 

• il D.R. n. 908/2021 del 29.03.2021 con il quale è stato disposto l’accoglimento parziale dell’istanza di 
ricusazione, presentata in data 20.05.2020 ed acquisita al protocollo universitario in data 21.05.2020 
al n. 37041, e lo scioglimento della Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 852/2020 del 
09.03.2020, relativamente ai componenti effettivi; 

• il D.R. n. 1295/2021 dell’11.05.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 43 del 
01.06.2021, di nomina della Commissione giudicatrice; 

• il D.R. n. 2341/2021 del 06.09.2021 con il quale è stata rigettata l’istanza di ricusazione, presentata in 
data 28.06.2021 e acquisita al protocollo universitario in data 30.06.2021 al n. 51343, della 
Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1295/2021 dell’11.05.2021; 
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• i verbali e la relazione finale trasmessi dal Presidente della Commissione giudicatrice ed acquisiti al 
protocollo di Ateneo al n. 106274 e n. 106276 del 15.12.2021; 

PRESO ATTO: 

• che la Commissione giudicatrice ha effettuato la prima riunione per la predeterminazione dei criteri di 
massima in data 29.09.2021; 

• che la valutazione dei candidati è avvenuta esclusivamente su basi curriculari e in modalità telematica, 
ivi compreso l’accertamento delle competenze linguistiche previsto dal bando di concorso; 

VERIFICATA: 

• la regolarità degli atti 
 

DECRETA 

Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge n. 240/2010, per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 06/M2 - Settore 
scientifico-disciplinare MED/44 - presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie infettive – Facoltà di 
Farmacia e Medicina - di questa Università, da cui risulta che il Dott. Sergio IAVICOLI - nato  a Roma (RM) il 
24 giugno 1964 - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


