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11.5 Mobilità Interdipartimentale – Prof. Roberto Cangemi, associato del
settore scientifico disciplinare MED/09 "Medicina Interna"
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DELIBERAZIONE N. 69/2020
IL SENATO ACCADEMICO














Letta la relazione istruttoria;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss. mm. ii.;
Vista la propria 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;
Visto lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012 e ss. mm. ii.;
Visto il D.R. n. 2362 del 28 settembre 2018 con il quale, a decorrere
dall’1.11.2018, è stato istituito il Dipartimento di Medicina Traslazionale
e di Precisione;
Visto il D.R. n. 1939 del 27 giugno 2019 con il quale, a decorrere
dall’1.11.2019, è stato istituito il Dipartimento di Scienze Cliniche
Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari;
Vista l’istanza del 7 dicembre 2019 con la quale il Prof. Roberto
Cangemi, associato del settore scientifico disciplinare MED/09
“Medicina Interna”, settore concorsuale 06/B1 “Medicina Interna”, ha
chiesto il trasferimento dal Dipartimento di Scienze Cliniche
Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari al Dipartimento di
Medicina Traslazionale e di Precisione;
Vista la delibera favorevole del Dipartimento di Scienze Cliniche
Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari del 12 dicembre 2019;
Vista la delibera favorevole del Dipartimento di Medicina Traslazionale
e di Precisione del 16 gennaio 2020, condizionatamente
all’assegnazione degli spazi e delle attrezzature attualmente goduti dal
docente;
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-

Considerato che, in esito alla verifica effettuata sulla piattaforma UGOVCSA in data 20 febbraio 2020, è stato accertato che il Dipartimento di
Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari
risulta costituito da n. 89 unità di personale docente mentre il
Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione ha una
consistenza numerica pari a n. 56 docenti;
Considerato che le attrezzature sono di proprietà del Dipartimento di
Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari e
che l’eventuale trasferimento delle stesse dovrà essere formalizzato dai
due Dipartimenti interessati, anche al fine di chiarire in capo a quale
struttura incomba la competenza della manutenzione;
Considerato che, relativamente agli spazi, l’eventuale trasferimento di
assegnazione dovrà essere formalmente autorizzato dal Consiglio di
Amministrazione, previo accordo tra i due Dipartimenti;
Presenti e votanti 29: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Altamura,
Alvaro, Asquini, Avitabile, De Vito, Di Norcia, Ettorre, Franchitto,
Gaudenzi, Lari, Letizia, Lettieri, Malvenuto, Mataloni, Persechino,
Rinzivillo, Romiti, Rota, Villari, Bumbaca, Cavallo, Cusanno, Rotundo,
Caiazzo, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla richiesta di mobilità
interdipartimentale del Prof. Roberto Cangemi, associato del settore
scientifico disciplinare MED/09 “Medicina Interna”, settore concorsuale
06/B1 “Medicina Interna” dal Dipartimento di Scienze Cliniche
Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari al Dipartimento di
Medicina Clinica Traslazionale e di Precisione, nell’ambito della Facoltà
di Medicina e Odontoiatria.
Il predetto docente, nelle more dell’adozione da parte dell’Ateneo di un
piano complessivo di razionalizzazione degli spazi e dell’intervento di
un accordo sull’eventuale trasferimento di attrezzature che dovrà
essere formalizzato dai due Dipartimenti interessati e/o del
trasferimento di assegnazione degli spazi che dovrà essere autorizzato
dal Consiglio di Amministrazione, continuerà a mantenere l’uso degli
spazi e degli strumenti attualmente assegnatigli presso il Dipartimento
di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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