
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

www.uniroma1.it 

 

AREA RISORSE UMANE  

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 

 

CODICE CONCORSO  2019POR034 

 

IL RETTORE                                                                                    D.R n. 530/2020 del 12.02.2020  

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, l’art. 24, commi 5 e 6, 
che disciplina la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente, di 
professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso lo stesso Ateneo, 
che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010; 

• 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; 

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

• il Decreto Legge n. 192/2014 (decreto mille proroghe) e, in particolare, l’art. 1, commi 1, lett. b), e 2, 
e l'art. 6, comma 2; 

• la legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015) ed, in particolare, l’art. 1, comma 349; 

• il D.R. n. 790/2016 del 09.03.2016 con cui è stato emanato il Regolamento per l’assegnazione delle 
risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato tipologia “B”; 

• le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del 18.03.2014, n. 77/14 del 08.04.2014, n. 
144/14 del 10.06.2014, n. 173/14 del 24.06.2014, n. 203/14 del 15.07.2014 e n. 107/15 del 
05.05.2015, riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle 
strutture; 

• le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.03.2014, n. 219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 
del 27.05.2014, n. 312/14 del 17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014, riguardanti la programmazione 
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

• le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed 
ai Presidi di Facoltà l’attribuzione delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale 
docente; 

• la nota MIUR prot. n. 1555 del 10.02.2015 riguardante la programmazione e il reclutamento del 
personale per l’anno 2015; 
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• la delibera del Senato Accademico n. 50/16 del 23.02.2016 con la quale è stato dato mandato al 
Rettore di dare corso, con propri decreti Rettorali, all’avvio delle procedure riguardanti il 
reclutamento del personale Docente e ad approvare i criteri per l’emanazione dei bandi dei 
Dipartimenti; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 86/15 del 14.04.2015 con la quale è stata approvata 
la rimodulazione della programmazione del fabbisogno di personale; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 106/15 del 05.05.2015 di ratifica del decreto n. 
1284/2015 di rimodulazione della programmazione; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/15 del 05.05.2015 che destina i punti organico 
residui da procedure concorsuali alla disponibilità del Rettore, al quale viene dato mandato di 
disporre in merito all’assegnazione coadiuvato da due Consiglieri di Amministrazione; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 246/15 del 21.07.2015 con la quale è stato conferito 
mandato al Rettore, coadiuvato da due Consiglieri di Amministrazione, di attribuire con proprio 
decreto, dato per rato e fermo il disposto, le risorse residue relative al Piano Straordinario per 
Professori Associati; 

• il D.R. n. 933/2016 del 25.03.2016 con il quale sono state riattribuite le risorse derivanti da residui di 
punti organico provenienti dall’esito delle procedure concorsuali; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 93/16 del 05.04.2016 con cui è stato approvato, a 
ratifica, il D.R. n. 933/2016; 

• la nota rettorale prot. n. 24147 del 08.04.2016 con la quale si è proceduto a comunicare al 
Dipartimento di Management l’assegnazione di n. 1 posizione di professore di I fascia con riserva di 
partecipazione per il SSD SECS-P/13; 

• 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»; 

• la delibera del Dipartimento di Management del 04.05.2016; 

• il D.R. con il quale il Rettore ha autorizzato l’avvio di una procedura concorsuale per n. 1 posto di 
Professore Ordinario presso il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia per il Settore 
concorsuale 13/B5 - SSD SECS/P13 - e sono stati approvati i relativi criteri di valutazione; 

• il D.R. n. 1462/2016 del 15.06.2016 con il quale è stata indetta una procedura valutativa di chiamata 
per n. 1 posto di Professore di ruolo di I Fascia per il Settore Concorsuale 13/B5 - Settore scientifico-
disciplinare SECS-P/13 - presso il Dipartimento di Management - Facoltà di Economia; 

• il D.R. n. 2148/2016 del 08.09.2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della 
suindicata procedura valutativa; 

• il D.R. n. 438/2017 del 03.02.2017, con il quale sono stati approvati gli atti della suindicata procedura 
valutativa, ove è stata dichiarata vincitrice la Prof.ssa Giuliana VINCI, nata a Frosinone (FR) il 
23.09.1954;  

• la delibera del Consiglio di Dipartimento di Management del 14.02.2017 con cui è stata approvata la 
proposta di chiamata della Prof.ssa Giuliana VINCI in qualità di Professore di I Fascia; 
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• la delibera della Giunta della Facoltà di Economia del 14.02.2017 con cui è stato espresso parere 
favorevole alla proposta di chiamata della Prof.ssa Giuliana VINCI in qualità di Professore di I Fascia 
effettuata dal Dipartimento di Management;  

• la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 Febbraio 2017 che, in base alla normativa prevista 
dalla Legge 30.12.2010 n. 240, ha approvato la proposta di chiamata da parte del Dipartimento di 
Management della Prof.ssa Giuliana VINCI; 

• il D.R. n. 32/362 del 27.10.2001 con il quale, a decorrere dal 01.11.2001, la Prof.ssa Giuliana VINCI è 
stata nominata professore associato non confermato per il Settore scientifico disciplinare C01B 
presso la Facoltà di Economia; 

• il D.R. n. 3916 del 14.04.2005 con il quale, a decorrere dal 01.11.2004, la Prof.ssa Giuliana VINCI è 
stata nominata professore associato confermato per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/13 
presso la Facoltà di Economia; 

• il D.R. n. 693/2017 del 22.02.2017 con il quale, a decorrere dal 1° marzo 2017, la Prof.ssa Giuliana 
VINCI è stata nominata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, Professore di ruolo 
di I fascia presso il Dipartimento di Management - Facoltà di Economia ed è stata inquadrata nel 
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Settore Concorsuale 13/B5; 

• il ricorso al TAR del Lazio, notificato a questo Ateneo in data 18.11.2016, con il quale il Prof. Marcelo 
Enrique Conti ha impugnato la delibera del Consiglio di Dipartimento di Management con la quale è 
stata definita la composizione delle terne dalle quali sorteggiare i componenti della Commissione 
giudicatrice; il verbale del sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice e il D.R. n. 
2148/2016 del 08.09.2016 di nomina della Commissione giudicatrice; 

• il ricorso al TAR del Lazio per motivi aggiunti, notificato a questo Ateneo in data 04.04.2017, con il 
quale il Prof. Marcelo Enrique Conti ha impugnato il D.R. n. 1462/2016 del 15.06.2016 di indizione 
della suindicata procedura valutativa, tutti i verbali e la relazione finale della Commissione 
giudicatrice e il D.R. n. 438/2017 del 03.02.2017, di approvazione degli atti concorsuali; 

• la sentenza del TAR del Lazio, Sezione terza, n. 2229/2018, pubblicata il 28.02.2018, con la quale è 
stato disposto l’annullamento del D.R. n. 2148/2016 di nomina della Commissione giudicatrice, 
dell’art. 1 del bando, adottato con D.R. n. 1462/2016, e di tutti i conseguenti atti della suindicata 
procedura valutativa; 

• la nota prot. n. 22068 del 12.03.2018 con la quale l’Area Affari Legali ha comunicato all’Area Risorse 
Umane di non ritenere che sussistano i presupposti per un’impugnazione della suindicata sentenza 
del TAR del Lazio con sufficienti margini per una prognosi favorevole in ordine alla sua riforma da 
parte del Consiglio di Stato; 

• la nota prot. n. 32407/2018 del 16.04.2018 con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato ha 
sconsigliato l’impugnazione della suindicata sentenza, in quanto il provvedimento adottato dal 
giudicante è conforme alle risultanze istruttorie; 

• il D.R. n. 1231/2018 del 09.05.2018 con il quale, 1) ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della 
Legge n. 241/1990 è stato disposto l’annullamento d’ufficio per la mancanza dei presupposti di 
legittimità rappresentati dalla vincita da parte della Prof.ssa Giuliana Vinci della procedura valutativa 
di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I Fascia per il Settore Concorsuale 13/B5 - Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/13 - presso il Dipartimento di Management - Facoltà di Economia, 
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indetta con D.R. n. 1462/2016 del 15.06.2016, il D.R. n. 693/2017 del 22.02.2017 con il quale, a 
decorrere dal 1° marzo 2017, la Prof.ssa Giuliana VINCI - nata a Frosinone (FR) il 23.09.1954 - è stata 
nominata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, Professore di ruolo di I fascia presso 
il Dipartimento di Management - Facoltà di Economia; 2) a decorrere dalla data del medesimo 
decreto la Prof.ssa Giuliana VINCI è stata reinquadrata nel ruolo di professore associato confermato 
con l’anzianità di servizio posseduta al 01.03.2017; 3) ai sensi dell’art. 2126 c.c. sono state fatte salve 
le spettanze economiche corrisposte alla Prof.ssa Giuliana VINCI dal giorno della nomina a professore 
di I fascia alla data del presente decreto; 4) è stata disposta la rinnovazione della suindicata 
procedura valutativa per gli stessi Settore concorsuale e Settore scientifico disciplinare sulla base dei 
criteri di valutazione che saranno deliberati dal Dipartimento di Management in conformità con 
quanto disposto dal TAR del Lazio con la sentenza n. 2229/2018; 

• 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 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 3 bis; 

• 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; 

• 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 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; 

• 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; 

• 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; 
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• il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la modifica dello Statuto 
dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

• la delibera del Dipartimento di Management del 18.09.2018 pervenuta al Settore Concorsi Personale 
Docente in data 21.09.2018; 

• il D.R. n. 3018/2019 del 8.10.2019 con il quale è stata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 
n. 240/2010, una procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia 
presso il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia Settore Concorsuale 13/B5 – Settore 
scientifico disciplinare SECS-P/13; 

• la delibera del Dipartimento di Management del 3.12.2019 con la quale sono stai designati i 
componenti effettivi e supplenti della Commissione giudicatrice della procedura valutativa 
suindicata; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

E’ così costituita la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto 
di Professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia Settore 
Concorsuale 13/B5 – Settore scientifico disciplinare SECS-P/13; 

 
Componenti effettivi: 

Prof. Laura GOBBI - Professore Ordinario -  Sapienza Università di Roma; 
Prof. Stefania SUPINO - Professore Ordinario -  Università Telematica San Raffaele; 

Prof. Giuseppe TASSIELLI - Professore Ordinario -  Università degli Studi di Bari 
Componenti supplenti: 

Prof. Maurizio BOCCACCI MARIANI - professore Ordinario – Sapienza Università di Roma 
Prof. Alessandro RUGGIERI – professore ordinario – Università degli Studi della Tuscia; 
Prof. Lucio CAPPELLI – Professore Ordinario – Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meriodionale. 
 
 

Art. 2 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web di questa Università decorre il termine 
di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. 
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Art. 3 

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente 
alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice. 

 

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

 

 F.TO  IL RETTORE 


