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11.5 Mobilità Interdipartimentale – prof. Stefano VINTI, ordinario del
settore scientifico disciplinare IUS/10 “Diritto amministrativo”
………………….. O M I S S I S ………………..

DELIBERAZIONE N. 125/19
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 con la quale, nella seduta del 27 marzo 2012,
il Senato Accademico 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;
• Vista l’istanza del 31 gennaio 2019 con cui il prof. Stefano VINTI,
ordinario del SSD IUS/10 “Diritto amministrativo”, SC 12/D1 ugualmente
denominato, ha chiesto, nell’ambito della Facoltà di Economia, il
trasferimento dal Dipartimento di Economia e Diritto al Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività Produttive;
• Vista la delibera con cui il Dipartimento di Economia e Diritto, nella
seduta del 26 febbraio 2019, tenuto conto che dal trasferimento del prof.
VINTI non conseguirebbe alcuna implicazione scientifica, didattica od
organizzativa negativa per i corsi di studio gestiti dal Dipartimento
stesso, ha approvato, all’unanimità, la mobilità richiesta dal predetto
docente, evidenziando che “in base alle recenti chiamate di Ricercatori
a tempo determinato di tipo A il numero dei docenti afferenti al
Dipartimento di Economia e Diritto salirà a 51 docenti. Inoltre, i
pensionamenti previsti nel corso del 2019 saranno compensati dai
prossimi vincitori delle procedure concorsuali già avviate e prossime alla
conclusione”;
• Vista la delibera del 20 marzo 2019 con la quale il Dipartimento di Diritto
ed Economia delle Attività Produttive, valutata l’elevata qualità del
curriculum scientifico dell’interessato, in considerazione dell’attività
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didattica che il prof. VINTI svolge attualmente nell’ambito del Corso di
Studio in Economia Aziendale (Diritto degli appalti pubblici, 9 CFU),
afferente al Dipartimento medesimo, ha espresso, all’unanimità, parere
favorevole alla richiesta di trasferimento presentata dal predetto
docente;
Considerato che, in esito alla verifica effettuata sulla piattaforma UGOVCSA in data 4 aprile 2019, il Dipartimento di Economia e Diritto risulta
attualmente costituito da n. 50 unità di personale docente, mentre il
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive ha una
consistenza numerica pari a n. 45 docenti;
Considerato che, per il Dipartimento di Economia e Diritto, sono
attualmente in corso di svolgimento 1 procedura di chiamata a
professore di prima fascia riservata a esterni Sapienza, 2 procedure di
chiamata di ricercatori a tempo determinato di tipo B, e che – come
segnalato direttamente in seduta dal Preside della Facoltà di Economia è in attesa di prendere servizio presso il medesimo Dipartimento un
ricercatore a tempo determinato di tipo A la cui chiamata è stata
approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 aprile u.s.
e che, per l’anno 2019, è prevista la cessazione dal servizio di 3 docenti
di prima fascia per raggiunti limiti di età;
Considerato che il Dipartimento di Economia e Diritto, Struttura di
provenienza del prof. VINTI, al netto delle prese di servizio dei vincitori
delle procedure concorsuali in corso di svolgimento, a seguito del
trasferimento richiesto dal predetto docente, ridurrebbe la propria
consistenza numerica da 50 a 49 unità, attestandosi al di sotto della
soglia statutaria di cui all’art. 10, comma 4;
Considerato che il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
Produttive, per il quale è stato già approvato il mantenimento sotto la
soglia numerica statutaria (delibera n. 219/18 S.A. e n. 268/18 CDA), a
seguito della predetta mobilità, aumenterebbe la propria consistenza
numerica da 45 a 46 unità di docenti;
Presenti e votanti 33: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Avitabile, Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, Cirillo, D’Angelo, De
Toma, De Vito, Desideri, Fucile, Lavagna, Letizia, Mataloni, Piras,
Portoghesi Tuzi, Tedeschi, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Germani, Maioli,
Marotta, Caiazzo, Santangelo, Santarelli, Scandolo
DELIBERA

- di esprimere parere favorevole alla richiesta di mobilità
interdipartimentale del prof. Stefano VINTI, ordinario del settore
scientifico disciplinare IUS/10 “Diritto amministrativo”, settore
concorsuale 12/D1 ugualmente denominato, dal Dipartimento di
Economia e Diritto al Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
Produttive, nell’ambito della Facoltà di Economia;
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- che la suddetta mobilità abbia luogo solo nel momento in cui, a seguito
della presa di servizio dei vincitori delle procedure concorsuali riportate
in premessa, sia garantito il rispetto del limite della consistenza
numerica del Dipartimento di Economia e Diritto ai sensi dell’art. 10,
comma 4, dello Statuto.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
F.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
F.to Eugenio Gaudio
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