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11.13 Istanze di mobilità interdipartimentale del personale docente,
intervenute nel corso del processo di riorganizzazione dei Dipartimenti al
di sotto della soglia numerica prevista dalla Legge 240/2010 e dallo Statuto
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 273/18
IL SENATO ACCADEMICO
• 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 lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”;
• Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e
integrazioni;
• Vista la deliberazione n. 100/12 con la quale il Senato Accademico, nella
seduta del 27 marzo 2012, ha approvato la nuova definizione dei Settori
Scientifico Disciplinari di pertinenza e i relativi livelli (pertinenza
prevalente, primaria, secondaria, condivisa, marginale, nulla), nonché le
norme di applicazione di tale pertinenza in materia di mobilità interna;
• Visto il D.R. 29 luglio 2013 n. 2667 con il quale è stato emanato il
Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del
personale docente;
• Considerato che, durante la seduta del Senato Accademico del 16
gennaio 2018, esaminata la situazione relativa alla presenza, all’interno
di questo Ateneo, di Dipartimenti che risultano sotto la soglia numerica
prevista dalla Legge n. 240/2010 e dallo Statuto, è emersa l’esigenza di
effettuare un’analisi puntuale dei Dipartimenti sottodimensionati, mentre
i Presidi, quali coordinatori di strutture di raccordo, sono stati invitati a
presentare una proposta condivisa di riorganizzazione di tali Strutture;
• Vista la nota prot. n. 7602 del 29 gennaio 2018 con la quale l’Area Affari
Istituzionali, dopo aver individuato sia i Dipartimenti che risultano sotto
la soglia di legge (Elenco A) che le Strutture dipartimentali che risultano
sotto la soglia statutaria (Elenco B), ha provveduto a invitare i Presidi di
Facoltà a presentare, entro 30 giorni, una proposta condivisa per la
riorganizzazione dei Dipartimenti, da sottoporre alla valutazione del
Senato Accademico;
• Considerato che, nella seduta del 08.05.2018, a fronte delle osservazioni
formulate nel corso del dibattito, questo Senato ha accolto la proposta
di rinviare la trattazione delle pratiche di mobilità interna iscritte
all’Ordine del giorno, rinnovando l’invito ai Presidi delle Facoltà
interessate a trasmettere il Piano complessivo di riorganizzazione dei
Dipartimenti, al fine di verificare che le richieste di mobilità sottoposte
all’esame del Senato Accademico fossero coerenti con i suddetti Piani;
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• Viste le delibere n. 219/18 del 03.07.2018 e n. 268/18 del 17.07.2017
assunte, rispettivamente, dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, con le quali è stato approvato il quadro definitivo delle
riaggregazioni dipartimentali, nonché il mantenimento, sotto soglia
statutaria, dei Dipartimenti di Architettura e Progetto, Pianificazione
Design Tecnologia dell’architettura, Diritto ed Economia delle Attività
Produttive, Management, Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e
la Finanza, Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, Informatica,
Chirurgia “Pietro Valdoni”, Scienze Odontostomatologiche e Maxillofacciali, Psicologia, Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione e Scienze Radiologiche Oncologiche e Anatomopatologiche;
• Considerato che gli Organi Collegiali, con le predette delibere, hanno,
ridefinito, tra l’altro, le afferenze dei docenti al Dipartimento di Studi
Giuridici e al Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed Economici che,
a decorrere dal 1° novembre 2018, data di decorrenza del riordino dei
Dipartimenti, avranno una consistenza numerica, l’uno pari a 55 unità e
l’altro pari a 44 unità di personale docente;
• Ritenuto che, in esito alla conclusione del processo di riordino dei
Dipartimenti, il complesso delle istanze di mobilità interna ancora
pendenti, già accolte dai Dipartimenti di provenienza e di destinazione,
per le quali è necessario acquisire il parere del Senato Accademico,
debbano essere sottoposte all’esame del predetto Consesso;
• Viste le istanze di mobilità interdipartimentale presentate dai professori
Andrea Laghi, Antonio Renzi, Mauro Tarallo, Valentina Valentini, Lucia
Valente, Maria Chiara Romano, Maria Grazia Della Scala, Donatella
Bocchese e Barbara Mastropietro;
• Considerato che la mobilità richiesta dai predetti docenti, ai sensi del
vigente Regolamento in materia, si configura come trasferimento “non
automatico”, per il quale è necessario acquisire il parere favorevole di
entrambi i Dipartimenti e del Senato Accademico;
• Viste le delibere favorevoli assunte dai Dipartimenti provenienza e di
destinazione dei predetti docenti;
• Presenti e votanti 26: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Benvenuto, Biffoni, Cerutti, Ciancaglini, D’Angelo, De Vito, Del Prato,
Desideri, Fucile, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Rota, Torrisi, D’Addio,
Ferri, Maioli, Caiazzo, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta di mobilità
interdipartimentale dei docenti di seguito indicati:
• prof. Andrea Laghi, ordinario del SSD MED/36 “Diagnostica per immagini
e Radioterapia”, SC 06/I1 “Diagnostica per immagini, Radioterapia e
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Neuroradiologia” – passaggio dal Dipartimento di Scienze Radiologiche
Oncologiche e Anatomo-patologiche (Facoltà di Medicina e Odontoiatria)
al Dipartimento di Scienze Medico-chirurgiche e di Medicina
Traslazionale (Facoltà di Medicina e Psicologia);
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• prof. Antonio Renzi, associato del SSD SECS-P/08, SC 13/B2 “Economia
e Gestione delle imprese” – passaggio dal Dipartimento di Management
(Facoltà di Economia) al Dipartimento di Scienze Statistiche (Facoltà di
Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica),
• prof. Mauro Tarallo, ricercatore di ruolo del SSD MED/19 “Chirurgia
plastica”, SC 06/E2 “Chirurgia plastica-ricostruttiva, Chirurgia pediatrica
e urologica” – passaggio dal Dipartimento di Chirurgia “Pietro Valdoni”
(Facoltà di Medicina e Odontoiatria) al Dipartimento di Scienze e
Biotecnologie medico-chirurgiche (Facoltà di Farmacia e Medicina);
• prof.ssa Valentina Valentini, associato del SSD L-ART/05 “Disciplina
dello Spettacolo”, SC 10/C1 “Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi” – passaggio dal Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo
(Facoltà di Lettere e Filosofia) al Dipartimento di Pianificazione Design
Tecnologia dell’Architettura (Facoltà di Architettura);
• prof.ssa Lucia Valente, associato del SSD IUS/07, SC 12/B2 “Diritto del
Lavoro” – passaggio dal Dipartimento di Scienze Giuridiche (Facoltà di
Giurisprudenza) al Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
(Facoltà di Scienze politiche Sociologia Comunicazione);
• prof.ssa Maria Chiara Romano, associato del SSD IUS/10, SC 12/D1
“Diritto Amministrativo” – passaggio dal Dipartimento di Scienze
giuridiche (Facoltà di Giurisprudenza) al Dipartimento di Pianificazione
Design Tecnologia dell’Architettura (Facoltà di Architettura);
• prof.ssa Maria Grazia Della Scala, ricercatore di ruolo del SSD IUS/10, SC
12/D1 “Diritto Amministrativo” – passaggio dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche (Facoltà di Giurisprudenza) al Dipartimento di Pianificazione
Design Tecnologia dell’Architettura (Facoltà di Architettura);
• prof.ssa Donatella Bocchese, ricercatore di ruolo del SSD IUS/06 “Diritto
della Navigazione”, SC 12/E3 “Diritto dell’Economia, dei Mercati
finanziari e agroalimentari della Navigazione” – passaggio dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Facoltà di Giurisprudenza) al
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive (Facoltà di
Economia);
• prof.ssa Barbara Mastropietro, ricercatore di ruolo del SSD IUS/01, SC
12/A1 “Diritto Privato” – Passaggio dal Dipartimento di Scienze
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Giuridiche (Facoltà di Giurisprudenza) al Dipartimento di storia Culture
Religioni (Facoltà di Lettere e Filosofia).
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
18 settembre 2018

IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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