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7.14. 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 dei professori Francesco DELL’ISOLA e Vincenzo GATTULLI, docenti
di prima fascia
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DELIBERAZIONE N. 285/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689
del 29 ottobre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale
n. 261 dell’8.11.2012, 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;
• Viste le istanze di mobilità interuniversitaria presentate dai professori
Francesco Dell’Isola, ordinario del SSD ICAR/08 “Scienza delle
Costruzioni” afferente al Dipartimento di Ingegneria Strutturale e
Geotecnica, coordinato dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale di
questo Ateneo, e Vincenzo Gattulli, ordinario del SSD ICAR/08 “Scienza
delle Costruzioni”, afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, EdileArchitettonica e Ambientale dell’Università degli Studi de L’Aquila;
• Considerato che il prof. Vincenzo Gattulli ha chiesto di afferire,
all’interno dell’Università “La Sapienza”, al Dipartimento di Ingegneria
Strutturale e Geotecnica della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale e
il prof. Francesco Dell’Isola, nell’ambito dell’Università degli Studi de
L’Aquila, ha chiesto di afferire al Dipartimento di Ingegneria Civile, EdileArchitettonica e Ambientale;
• Vista la delibera favorevole del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e
Geotecnica del 29 maggio 2020;
• Vista la delibera favorevole della Giunta della Facoltà di Ingegneria Civile
e Industriale del 17 giugno 2020;
• Visto il parere favorevole espresso, nella riunione dell’8 luglio 2020, dal
Nucleo di Valutazione d’Ateneo in merito allo scambio contestuale dei
predetti docenti;
• Vista la delibera n. 178 con la quale il Senato Accademico, nella seduta
del 15 settembre 2020, ha approvato la richiesta di mobilità
interuniversitaria dei professori Dell’Isola e Gattulli, fissando, nel
rispetto della programmazione didattica dei due Atenei interessati, la
contestuale presa di servizio il 1° ottobre 2020, in accordo con
l’Università degli Studi de L’Aquila;
• Ritenuto opportuno verificare quale sia la Facoltà competente a
deliberare sullo scambio contestuale dei suddetti docenti;

• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Taormina, Benincasa e Lodise
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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, dei
professori Francesco DELL’ISOLA e Vincenzo GATTULLI, docenti di
prima fascia, attualmente in servizio, rispettivamente, presso l’Università
di Roma “La Sapienza” e l’Università de L’Aquila, subordinatamente alla
verifica, da parte del competente Ufficio dell’Area Risorse Umane, della
Facoltà competente a deliberare sullo scambio contestuale dei suddetti
docenti;
- di fissare, nel rispetto della programmazione didattica dei due Atenei
interessati, la contestuale presa di servizio dei predetti docenti il 1°
ottobre 2020, in accordo con l’Università de L’Aquila.
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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