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Nell'anno duemilaquindici, addì 27 ottobre alle ore 15.40, presso il Salone di
rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0068366 del 22.10.2015 per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 17.35); il
prorettore, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prot.
Maurizio Barbieri, prot. Bartolomeo Azzaro, dotto Francesco Colotta, prof.
Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig.ra
Federica Di Pietro e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.

È assente: sig. Luca Lucchetti.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dotto Michele Scalisi.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
............. OMISSIS ............ .
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Mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori ex art. 7, comma 3,
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e sS.mm.ii.: scambio contestuale
di sede dei dottori Luigi Silvano ed Emiliano Morreale, ricercatori
confermati.
Il Presidente ricorda che l'art. 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2013
n. 147, allo scopo di favorire la mobilità interuniversitaria del personale
docente, ha aggiunto, in fine, all'art. 7, comma 3, della Legge 30 dicembre
2010 n. 240 e successive modificazioni il seguente periodo: "La mobilità
interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare
trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio
contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi
universitarie, con l'assenso delle università interessate".
Il dotto Luigi Silvano, ricercatore confermato del SSD L-FIL-LET/07 "Civiltà
bizantina" afferente al Dipartimento di Scienze dell'antichità, coordinato dalla
Facoltà di Lettere e Filosofia di questo Ateneo, e il dott. Emiliano Morreale,
appartenente alla medesima qualifica e inquadrato sul SSD L-ART/06
"Cinema, fotografia e televisione" presso il Dipartimento di Studi umanisticì
dell'Università di Torino, hanno manifestato la propria disponibilità per uno
scambio contestuale di sede, ai sensi della succitata normativa.
Il dotto Emiliano Morreale ha chiesto di poter afferire, all'interno dell'Università
di Roma "La Sapienza", al Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico
musicali della predetta Facoltà di Lettere e Filosofia.
Il dotto Luigi Silvano ha chiesto, a sua volta, di afferire, nell'ambito
dell'Università di Torino, al Dipartimento di Studi umanistici, struttura di
appartenenza del dott. Morreale.
Questa Università, per la parte di propria competenza, ha avviato la
procedura di mobilità secondo le modalità operative dettate dal Miur con nota
prot. n. 1242 del 2 agosto 2011 .
Il Dipartimento di Studi umanistici dell'Università di Torino, nella seduta del
25 giugno 2015, ha approvato, all'unanimità, la richiesta di afferenza del dotto
Silvano e il contestuale trasferimento del dotto Morreale all'Università di
Roma "La Sapienza".
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'antichità, nella seduta de"'8
luglio 2015, ha espresso parere favorevole alla domanda del dotto Luigi
Silvano in quanto il suo eventuale trasferimento non comporterebbe alcuna
decurtazione dell'offerta didattica della struttura di afferenza, considerato che
il medesimo presta copertura di due moduli di insegnamento erogati
nell'ambito dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Storia, culture e religioni
che l'interessato si è comunque impegnato a concludere tra ottobre e
novembre prossirni, come previsto.
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Il Consiglio del Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali,
nella seduta dell'8 luglio 2015, esaminato l'ottimo profilo scientifico e didattico
del dotto Emiliano Morreale, dopo aver evidenziato il ruolo strategico del SSD
L-ART/06 nel dipartimento e, più in generale, rispetto a tutti i corsi di laurea
della Facoltà di Lettere e Filosofia, hà espresso, all'unanimità, parere
favorevole alla richiesta di afferenza dell'interessato, ritenendo vantaggioso
dal punto di vista didattico, culturale e scientifico lo scambio interuniversitario
in argomento.
In ordine ai riflessi economici derivanti dallo scambio, poiché a entrambi i
docenti compete un analogo trattamento stipendiale, non sussistono motivi
ostativi alla conclusione della procedura di mobilità interuniversitaria.
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella riunione del 5 ottobre 2015,
effettuate le prescritte verifiche da parte dell'Area Offerta formativa e diritto
allo studio, ha espresso parere positivo in quanto lo scambio dei predetti
docenti non incide sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente
rispetto ai corsi di studio inseriti nell'offerta formativa 2015-2016
dell'Università di Roma "La Sapienza".
L'Amministrazione, pertanto, nel rispetto della procedura delineata dalla
sopra richiamata nota Miur n. 1242/2011, ha ritenuto di poter accogliere, per
la parte di propria competenza, la proposta di scambio contestuale di sede
tra i dottori Luigi Silvano ed Emiliano Morreale, fermo restando che il
perfezionamento definitivo di tale procedura è subordinato all'approvazione
degli Organi di Governo dell'Università di Torino e alla ricezione delle
delibere adottate al riguardo.
Nel rispetto delle esigenze didattiche degli atenei cointeressati, si è proposto,
infine, di fissare la contestuale presa di servizio dei predetti ricercatori al 1
novembre 2015, previa acquisizione, in tempo utile, della documentazione di
rito da parte del suddetto Ateneo, o ad altra data successiva da stabilire di
comune accordo.
0

Il Senato Accademico, con deliberazione n. 424/15 del 13 ottobre 2015, ha
approvato la proposta di scambio contestuale di sede dei dottori Luigi Silvano
ed Emiliano Morreale, secondo le modalità sopra stabilite.
Ciò premesso, il Presidente, secondo quanto previsto dal vigente quadro
normativo in materia di mobilità interuniversitaria, sottopone all'esame e
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di scambio
contestuale di sede dei dottori Luigi Silvano ed Emiliano Morreale.
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nota Miur del 2 agosto 2011 prot. n. 1242;
istanze di mobilità interuniversitarie presentate dai dottori Luigi Silvano
ed Emiliano Morreale;
delibera del Dipartimento di Studi umanistici dell'Università di Torino,
seduta del 25 giugno 2015;
estratto del verbale del Dipartimento di Scienze dell'antichità, seduta
dell'8 luglio 2015;
estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Studi greco-latini,
italiani, scenico-musicali, seduta dell'8 luglio 2015;
parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo, nella
riunione del 5 ottobre 2015;
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DELIBERAZIONE N. 323/15
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale n° 261 del 08 novembre 2012, con il quale
è stato emanato il nuovo Statuto dell'Università di Roma "La
Sapienza";
• Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e
Integrazioni e in particolare l'art. 7, comma 3;
• Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e In particolare l'art. 1,
comma 461;
• Viste le istanze di mobilità interuniversitaria presentate dal dotto
Luigi Silvano, ricercatore confermato del SSD L-FIL-LET/07 "Civiltà
bizantina" presso il Dipartimento di Scienze dell'antichità della
Facoltà di Lettere e Filosofia, e dal dotta Emiliano Morreale,
appartenente alla medesima qualifica e inquadrato sul SSD L
ART/06 "Cinema, fotografia e televisione" presso Il Dipartimento di
Studi umanistici dell'Università di Torino, che hanno manifestato la
propria disponibilità allo scambio contestuale di sede;
• Vista la delibera del Dipartimento di Studi umanisticl
dell'Università di Torino, seduta del 25 giugno 2015;
• Visto l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di
Scienze dell'antichità, seduta dell'8luglio 2015;
• Visto l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Studi
greco-Iatini, Italiani, scenico-musicali, seduta dell'8lugllo 2015;
• Visto il parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione
d'Ateneo, nella riunione del 5 ottobre 2015;
• Ritenuto che l'Amministrazione, nel rispetto della procedura
delineata dalla richiamata nota MIUR n. 1242/2011, possa
accogliere, per la parte di propria competenza, la proposta di
scambio contestuale di sede tra I dottori Luigi Silvano ed Emiliano
Morreale, fermo restando che Il perfezionamento definitivo di tale
procedura è subordinato all'approvazione degli Organi di Governo
dell'Università di Torino e alla ricezione delle delibere adottate al
riguardo;
• Considerato che, nel rispetto delle esigenze didattiche degli atenei
cointeressati, si possa fissare la contestuale presa di servizio dei
predetti ricercatori al 1° novembre 2015, previa acquisizione, in
tempo utile, della documentazione di rito da parte del suddetto
Ateneo, o ad altra data successiva da stabilire di comune accordo;
• Vista la deliberazione n. 424/2015 del Senato Accademico che,
nella seduta del 13 ottobre 2015, ha approvato la proposta di
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scambio contestuale di sede dei dottori Luigi Silvano ed Emiliano
Morreale, secondo le modalità sopra stabilite;
• Presenti n. 10. votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal prorettore e dal consiglieri: Pollmeni, Barbieri, Azzaro,
Colotta, Gras, Di Simone, Chiaranza e Di Pietro
DELIBERA
• di approvare lo scambio contestuale di sede, ex art. 7, comma 3
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche e
integrazioni, a seguito delle istanze presentate dai Dottori Luigi
Silvano ed Emiliano Morreale, in servizio entrambi con la qualifica
di ricercatore confermato, rispettivamente presso l'Università di
Roma "La Sapienza" e l'Università di Torino;
• di fissare, nel rispetto delle esigenze didattiche degli atenei
cointeressati, la contestuale presa di servizio del suddetti
ricercatori al 10 novembre 2015, prevla acquisizione, in tempo utile,
della documentazione di rito da parte dell'Università di Torino, o ad
altra data successiva da stabilire di comune accordo.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
RETARIO
usto D'Amore

IL PRESIDENTE
rVRenato Masiani
.......... O M I S S I S ......
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