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12.2 Mobilità interdipartimentale - Dott.ssa Barbara Pizzo, ricercatrice
confermata SSD ICAR/21 “Urbanistica”
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 19/2021
IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 3689 del 29
ottobre 2012 e ss.mm.ii.;
 Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii.;
 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 agosto 2020 con cui la Dott.ssa Barbara PIZZO ha
chiesto il trasferimento al Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura coordinato dalla Facoltà di Architettura;
 Viste le delibere del 21.10.2020 e successiva del 13.11.2020 con le quali
il Consiglio del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta di
mobilità;
 Vista la delibera con la quale il Consiglio del Dipartimento di
Pianificazione, Design, Tecnologie dell’Architettura, nella seduta
dell’1.10.2020, ha espresso parere sfavorevole alla suddetta richiesta di
mobilità;
 Considerato che, in esito alla verifica effettuata sulla piattaforma UGOVCSA in data 5.01.2021, si è accertato che il Dipartimento di Pianificazione,
Design, Tecnologie dell’Architettura risulta costituito da n. 45 unità di
personale docente, mentre il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura ha una consistenza numerica pari a n. 52 docenti;
 Vista la nota dell’Area Risorse Umane prot. n. 81873 dell’11.11.2020;
 Visto il D.R. n. 2835/2020 dell’11.11.2020 con il quale sono state attribuite
alle Strutture le risorse del Piano straordinario associati 2021 attribuite
dal Ministero dell’Università e della Ricerca a questo Ateneo con il D.M.
14 maggio 2020, n. 84;
 Vista la nota dell’Area Risorse Umane prot. n. 89437 del 2.12.2020;

 Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Pianificazione, Design,
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Tecnologie dell’Architettura del 9.12.2020;
 Presenti in modalità telematica e votanti 31, maggioranza 16: con 29 voti
favorevoli espressi nelle forme di legge dalla Rettrice, dal Pro Rettore
Vicario e dai Senatori: Mei, Asquini, Di Norcia, Ettorre, Franchitto,
Gaudenzi, Lari, Letizia, Malvenuto, Mataloni, Persechino, Rinzivillo,
Romiti, Rota, Tedeschi, Villari, Bumbaca, Cavallo, Cusanno, Marotta,
Rotundo, Baldacci, Caporusso, Cerracchio, Di Pangrazio, Montagnese,
Paolini e due voti contrari dei senatori Altamura e Lettieri
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla richiesta di mobilità interdipartimentale
della Dott.ssa Barbara PIZZO, ricercatrice confermata del Settore
scientifico-disciplinare ICAR/21 “Urbanistica”, Settore concorsuale 08/F1
“Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”, dal Dipartimento
di Pianificazione, Design, Tecnologie dell’Architettura al Dipartimento di
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, entrambi coordinati dalla
Facoltà di Architettura.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
LA PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Antonella Polimeni
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