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7.10. 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 delle professoresse Paola SALERNI e Maria Chiara
PIVA, docenti di seconda fascia
……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 133/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 3689 del 29
ottobre 2012, modificato, da ultimo, con D.R. 15 maggio 2019 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 122 del 27.05.2019;
• Vista la nota Miur del 2 agosto 2011 prot. n. 1242;
• Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e
integrazioni, con particolare riferimento all’art. 7, comma 3;
• Viste le istanze di mobilità interuniversitaria presentate dalla prof.ssa
Paola Salerni, docente di II fascia del SSD L-LIN/04 afferente al
Dipartimento di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze politiche,
Sociologia, Comunicazione di questo Ateneo, e dalla prof.ssa Maria
Chiara Piva, docente di II fascia del SSD L-ART/04 afferente al
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di
Venezia Ca’ Foscari;
• Considerato che la prof.ssa Maria Chiara Piva ha chiesto di afferire,
all’interno dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al
Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo della
Facoltà di Lettere e Filosofia e la prof.ssa Paola Salerni, nell’ambito
dell’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, ha chiesto di afferire
al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati;
• Vista la nota prot. n. 0019604 del 01 marzo 2019 con cui questo Ateneo
ha avviato, per la parte di propria competenza, la procedura relativa alla
presente mobilità;
• Vista la delibera dell’8 aprile 2019 con cui la Giunta della Facoltà di
Lettere e Filosofia ha approvato, per la parte di propria competenza, la
richiesta di afferenza della prof.ssa Maria Chiara Piva;
• Vista la delibera del 16 aprile 2019 con cui il Consiglio del Dipartimento
di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo, ha espresso parere
favorevole all’accoglimento della richiesta di mobilità interuniversitaria
della sopra menzionata docente;
• Vista la nota del 6 giugno 2019, prot. univ. n. 0052395 del 10 giugno
2019, con cui l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia ha
comunicato che, al fine di valutare l’operazione nel quadro più ampio
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della programmazione dei dipartimenti interessati, la procedura doveva
intendersi temporaneamente sospesa;
Vista l’istanza del 7 ottobre 2019, trasmessa all’Università degli Studi
Ca’ Foscari di Venezia con nota prot. univ. n. 0092450 del 24 ottobre
2019, con cui la prof.ssa Paola Salerni ha chiesto di poter cambiare la
sede di destinazione, all’interno dell’Ateneo Veneziano, indicando come
Struttura di afferenza il Dipartimento di Studi Umanistici, in quanto più
congruente con i propri interessi scientifici;
Viste le note prot. n. 0012845 e prot. n. 0069743, rispettivamente del 13
febbraio 2020 e del 07 ottobre 2020, con cui sono stati richiesti
all’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia aggiornamenti in merito
alla procedura temporaneamente sospesa;
Viste le deliberazioni n. 89/2020 e n. 131/2020 degli Organi di Governo
dell’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia assunte,
rispettivamente, dal Senato Accademico nella seduta del 23 settembre
2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 settembre
2020, trasmesse con nota pec prot. univ. n. 0073215 del 19 ottobre 2020
con cui il predetto Ateneo ha comunicato la conclusione positiva della
procedura relativa alla presente mobilità;
Vista la nota prot. n. 0090100 del 03 dicembre 2020, con cui questa
Università ha riattivato l’iter procedurale della presente mobilità,
proponendo il 1° marzo 2021, quale data presumibile della contestuale
presa di servizio delle professoresse Piva e Salerni presso le rispettive
sedi universitarie e ha invitato, nel contempo, il Dipartimento di Scienze
Politiche e la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione,
Strutture di appartenenza della prof.ssa Salerni, a esprimere i prescritti
pareri sul trasferimento richiesto dalla docente medesima, mentre ha
chiesto al Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte,
Spettacolo e alla Facoltà di Lettere e Filosofia, Strutture di destinazione
della prof.ssa Piva, di confermare i pareri espressi dalla Giunta di
Facoltà e dal Consiglio di Dipartimento, rispettivamente, nelle sedute
dell’8 aprile 2019 e del 16 aprile 2019;
Viste le delibere dell’11 e del 16 dicembre 2020 con cui, rispettivamente,
la Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia e il Consiglio del
Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo hanno
confermato il parere positivo in merito alla richiesta di afferenza della
prof.ssa Piva, già espresso dalla stessa Giunta con delibera del 08 aprile
2019 e dal Consiglio di Dipartimento con delibera del 16 aprile 2019;
Vista la delibera del 10 dicembre 2020 con cui il Consiglio del
Dipartimento di Scienze Politiche, dopo aver evidenziato che la prof.ssa
Paola Salerni risultava al momento essere l’unica docente operante nel
SSD L-LIN/04, in quanto la procedura di reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato di tipologia B per il medesimo SSD L-LIN/04,
finanziata nell’ambito della programmazione 2020 del Dipartimento
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medesimo non era ancora in fase operativa, si è espresso come segue:
“Dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio di Dipartimento
conferma la propria volontà di non ostacolare la richiesta di
trasferimento presentata dalla Collega Paola Salerni, ribadendo tuttavia
la necessità che tale passaggio sia programmato in modo da non
incidere negativamente sui requisiti di sostenibilità dell’offerta
formativa 2021 – 2022. Il Consiglio ritiene pertanto che tale
trasferimento possa diventare operativo soltanto dopo la presa di
servizio del vincitore della procedura di selezione di un RTDB nel SSD
L-LIN/04 già deliberata dal Dipartimento”;
Vista la delibera del 26 gennaio 2021 con cui il Consiglio del sopra
menzionato Dipartimento, in merito all’ipotesi prospettata nella
succitata nota n. 0090100 del 03.12.2020, di dare corso alla presente
mobilità fissando la contestuale presa di servizio di entrambe le docenti
il 01 marzo 2021, ha ribadito la necessità di potersi avvalere della
prof.ssa Salerni per lo svolgimento di almeno una parte della didattica
dell’anno accademico 2021/2022 e ha ritenuto che il trasferimento della
docente medesima presso l’Università degli Studi Ca’ Foscari di
Venezia non possa aver luogo prima del 01 novembre 2021;
Vista la delibera del 09 marzo 2021 con cui la Giunta della Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione ha approvato, per la parte
di propria competenza, la richiesta di mobilità della prof.ssa Paola
Salerni verso l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, che non
potrà decorrere prima della data del 01 novembre 2021;
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione d’Ateneo che, nella riunione
del 22 marzo 2021, esaminata la documentazione pervenuta e la
relazione dell’Area Offerta formativa e Diritto allo studio, ha espresso il
seguente parere: “Il Nucleo, relativamente alla valutazione dell’impatto
dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente
rispetto ai corsi di studio della Sapienza, in riferimento alla verifica
effettuata dall’Area offerta formativa e diritto allo studio, in cui si
rappresenta che la prof.ssa Paola Salerni copre due insegnamenti in
due corsi per un totale di 15 cfu, fruiti in mutuazione da altri tre corsi di
studio della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, ed
è selezionata come docente di riferimento per il Corso di laurea
magistrale in Scienza della Politica, classe LM-62, della Facoltà e preso
atto di quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
Politiche nella delibera del 10.12.2020, esprime parere favorevole alla
proposta di mobilità interuniversitaria mediante scambio tra le docenti
Maria Chiara Piva e Paola Salerni, da realizzare subito dopo il
completamento della procedura di reclutamento di un RTDB nel SSD di
L-LIN/04”;
Visto il Decreto rettorale n. 521 del 22 febbraio 2021 con cui è stata
indetta una procedura selettiva di chiamata per la copertura di 1 posto
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di Ricercatore a tempo determinato – tipologia B, in regime di impegno
a tempo pieno, per il SSD L-LIN/04, SC 10/H1, presso il Dipartimento di
Scienze Politiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale
– Concorsi ed Esami n. 21 del 16 marzo 2021, con scadenza della
presentazione delle domande fissata il 15 aprile 2021;
Considerato che la prof.ssa Paola SALERNI è attualmente indicata
come docente di riferimento per il Corso di laurea magistrale in Scienze
della politica - LM-62;
Considerato che, ai fini della verifica della sostenibilità dell'Offerta
Formativa per l’Anno Accademico 2021-2022 il MUR richiede che i
docenti di riferimento siano in servizio già al momento della chiusura
ministeriale delle schede SUA-CdS, fissata per il giorno 21 maggio 2021;
Vista la nota prot. univ. n. 0026443 del 02 aprile 2021 con la quale
l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia ha convenuto che la data
di contestuale presa di servizio delle professoresse SALERNI e PIVA,
nel rispetto della programmazione didattica di entrambi gli Atenei
interessati, possa essere fissata il 01 novembre 2021;
Considerato che, in ordine ai riflessi economici derivanti dallo scambio,
non sussistono motivi ostativi alla conclusione della presente
procedura di mobilità interuniversitaria, in quanto la posizione
retributiva della prof.ssa Maria Chiara Piva, docente di seconda fascia
in entrata, nominata ex lege 240/2010 e inquadrata a tempo pieno nella
classe 1, risulta inferiore rispetto a quella della prof.ssa Paola Salerni,
docente di seconda fascia in uscita, inquadrata a tempo pieno nella
classe 4 della tabella di rimodulazione della progressione economica in
classi triennali di cui all’art. 2 del D.P.R. 232/2011;
Considerato che analoga relazione è stata sottoposta all’approvazione
del Senato Accademico, seduta del 27 aprile 2021;
Ritenuto di poter accogliere, per la parte di competenza di questo
Ateneo, la richiesta di mobilità interuniversitaria delle professoresse
Salerni e Piva, fissando, in accordo con l’Università degli Studi Ca’
Foscari di Venezia e nel rispetto della programmazione didattica dei due
Atenei interessati, la contestuale presa di servizio al 1° novembre 2021;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 104 del 27 aprile 2021;
Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Tamburi, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA

- di approvare lo scambio contestuale di sede, ai sensi dell’art. 7, comma
3, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche, delle
professoresse Paola SALERNI e Maria Chiara PIVA, docenti di seconda
fascia, attualmente in servizio, rispettivamente, presso l’Università degli

Studi di Roma “La Sapienza” e l’Università degli Studi Ca’ Foscari di
Venezia;
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- di fissare, in accordo con l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia
e nel rispetto della programmazione didattica dei due Atenei interessati,
la contestuale presa di servizio delle predette docenti al 1° novembre
2021.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE
F.to Antonella Polimeni
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