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CODICE CONCORSO 2017PAR014                                   

 

IL RETTO                              DR n.3003/2017 del 24.11.2017 
VISTI: 

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

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

 il decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 
236, e, in particolare, l’art. 9, comma 1, il quale prevede che “L'eventuale istanza di ricusazione di 
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari 
deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione 
della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di 
insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza”; 

 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, 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; 

 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 D.R. n. 1628/2016 del 05.07.2016 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”; 
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 Il D.R.n.2576/2017 del 11.10.2017 con cui è stato emanato il nuovo Regolamento per l’assegnazione 
delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia; 

 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 Senato Accademico n. 92/16 del 19.04.2016, riguardante la programmazione delle 
risorse 2016 per il reclutamento del personale docente; 

 le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 117/16 del 26.04.2016 e n. 233/16 del 21.06.2016, 
riguardanti la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 254/16 del 12.07.2016, con la quale sono state 
assegnate alle strutture le risorse relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del 
personale docente; 

 le note rettorali del 22.07.2016 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento e ai 
Presidi di Facoltà l’attribuzione delle risorse relative alla programmazione 2016 per il reclutamento 
del personale docente; 

 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.R.1489/2017 del 16.06.2017 con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della 
Legge n. 240/2010, la procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II 
fascia per il Settore Concorsuale 11/A2 – Settore scientifico disciplinare M-STO/02 presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione; 

 la Disposizione Direttoriale n.1771/2016 del 05.05.2016 con cui sono state disciplinate le modalità 
di effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici 
delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, 
delle procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative 
per la chiamata dei professori di I e II fascia; 

 la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche del 25.07.2017; 

 il verbale del 27.10.2017 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei 
componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura valutativa; 

 il D.R. n.2771/2017 del 07.11.2017 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa suindicata;  

 La nota pervenuta via mail in data 13.11.2017 – prot. n.90157/2017 del 16.11.2017, con la quale il 
Prof. Guido Pescosolido comunica di essere stato collocato a riposo dal 1 novembre 2017, in qualità 
di Commissario effettivo, della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;         
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CONSIDERATO: 
 

   che l’unico nominativo utile per procedere alla sostituzione del Prof Guido Pescosolido  è quello del    
Prof. Paolo Simoncelli, ordinario della Università di “La Sapienza” di Roma; 
  
RITENUTO: 
 

 di dover accettare le dimissioni del Prof. Guido Pescosolido in quanto risulta in quiescenza dal 1 
novembre 2017 ; 
 
 

DECRETA: 
 
 

Art.1   Sono accettate le dimissioni del Prof. Guido Pescosolido collocato a riposo dal 1 novembre 2017 
quale membro effettivo della Commissione giudicatrice nella procedura valutativa di chiamata 
per n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia per il SC 11/A2 – SSD M-STO/02, presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche … - Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia Comunicazione.  

 
                                              Art 2   Il Prof. Paolo Simoncelli - ordinario della Università di Roma “La Sapienza” è nominato in 

sostituzione del Professore Guido Pescosolido collocato a riposo dal 1 novembre 2017 quale 
componente della Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n. 1 
posto di professore di ruolo di II fascia, per il SC 11/A2 – SSD M-STO/02, presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia , Comunicazione. 

 
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 nell’apposito Registro di 
questa Amministrazione e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza. 

 
 
       
                                   f.to      IL   RETTORE  
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