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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 II FASCIA PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 10/M2 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/21 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE - FACOLTA’ DI LETTERE E 
FILOSOFIA. 

IL RETTORE                                                                                           D.R. n. 3246/2018 del 19.12.2018                                           

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 modificazioni, e, in particolare, gli artt. 18 e 29; 

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

 la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l’art. 1, comma 349, il 
quale prevede che si applicano alle università le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo 
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11° agosto 
2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate 
alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del 
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 

 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 decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, 
n. 19 (Decreto Milleproroghe 2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5 quinquies; 

 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; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20.12.2016 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione per l’anno 2017; 

 la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i criteri di 
assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88/17 del 14.03.2017; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133/17 del 27.04.2017, relativa alla destinazione 
dell’utile di esercizio 2016; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del 18.07.2017, con la quale sono state 
assegnate alle strutture le risorse relative alla Programmazione 2017 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 risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 



 

 

 

 

Pag 2 

BD 

 

 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; 

 il D.R. n. 636/2018 del 28.02.2018 - il cui Avviso è stato pubblicato sulla GU - IV Serie Speciale - n. 23 
del 20.03.2018 - con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4,  una procedura selettiva di 
chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II Fascia per il Settore Concorsuale 10/M2 - Settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/21 - presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-
Filologiche e Geografiche - Facoltà di Lettere e Filosofia;  

 il D.R. n. 1818/2018 dell’11.07.2018 - pubblicato sulla GU - IV Serie Speciale - n. 62 del 07.08.2018 con 
il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

 le delibere n. 219/18 del 03.07.2018 e n. 268/18 del 17.07.2018 con le quali rispettivamente il Senato 
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno approvato la proposta complessiva di 
riorganizzazione dei Dipartimenti per il riallineamento ai limiti imposti dalla Legge n. 240/2010; 

 il D.R. n. 2358/2018 del 28.09.2018 con il quale, a decorrere dal 1.11.2018, il Dipartimento di Studi 
Greco-Latini, Scenico-Musicali e il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico – Filologiche e 
Geografiche sono confluiti nel nuovo Dipartimento di Lettere e Culture Moderne e che entrambi sono 
stati disattivati dalla medesima data; 

 il D.R. n. 2637/2018 del 07.11.2018 con il quale è stata concessa alla Commissione giudicatrice  la 
proroga per lo svolgimento e conclusione dei lavori concorsuali; 

 i verbali e la relazione finale della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva, 
consegnati dal Presidente della Commissione al Settore Concorsi Personale Docente in data 
09.11.2018 ed acquisiti al protocollo n. 0090539 del 13.11.2018; 
 

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, 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; 

 

CONSIDERATO: 

 che, a decorrere dal 01.11.2018, i professori e i ricercatori del Dipartimento di Studi Greco-Latini, 
Scenico-Musicali e del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico – Filologiche e Geografiche 
sono confluiti nel nuovo Dipartimento di Lettere e Culture Moderne; 

 

RITENUTO: 

 che il vincitore della procedura selettiva in oggetto debba prendere servizio presso il Dipartimento di 
Lettere e Culture Moderne della Facoltà di Lettere e Filosofia e che, pertanto, il predetto Dipartimento 
sia la Struttura deputata a formulare la proposta di chiamata prevista dall’art. 5 del Bando della 
suindicata procedura selettiva e la predetta Facoltà sia la Struttura deputata ad esprimere il parere 
previsto dall’art. 12, comma 1, lettere c) e d), dello Statuto e dall’art. 5 del Bando della suindicata 
procedura selettiva; 
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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 II fascia – SC 10/M2 SSD L-LIN/21 - 
presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche - Facoltà di 
Lettere e Filosofia - di questa Università, da cui risulta che il Dott. Mario CARAMITTI - nato a Roma 
(RM) il 21.05.1965 - è dichiarato vincitore della suddetta procedura selettiva. 

Secondo quanto disposto dall’art. 7 del Bando, la proposta di chiamata del vincitore della suindicata 
procedura selettiva dovrà essere formulata, entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione del 
presente decreto, dal Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, presso il quale il candidato 
selezionato, prima della delibera di proposta di chiamata, dovrà tenere un seminario sulle attività di 
ricerca svolte e in corso di svolgimento ed una lezione su un argomento tipico di un insegnamento di 
un Corso di studio proprie del Settore scientifico disciplinare L-LIN/21, salvo che sia esentato dal 
sostenere la prova didattica-lezione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Bando della suindicata procedura 
selettiva. La delibera di chiamata o di rigetto del candidato proposto dalla Commissione, assunta dal 
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed 
adeguatamente motivata, dovrà essere trasmessa alla Facoltà di Lettere e Filosofia per le spettanti 
competenze, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lettere c) e d) dello Statuto, e da questa 
inviata all’Amministrazione. 
 

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

 

 f.to   IL RETTORE 

 

 

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. 


