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4) MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA MEDIANTE SCAMBIO CONTESTUALE AI SENSI 
DELL’ART. 7, COMMA 3, DELLA LEGGE 240/2010 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, l’articolo 7, 

comma 3; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 1242 del 2 agosto 2011; 
ATTESO che il prof. Michele Giuseppe BERTANI, ordinario per il S.S.D. IUS/04 

“Diritto commerciale” in servizio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di questa Università, con nota prot. n. 14704 – VII/2 
del 17.03.2021, ha dichiarato la propria disponibilità al trasferimento 
in corso d’anno presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pavia, per scambio contestuale; 

ATTESO che la prof.ssa Paola PALLADINO, professoressa ordinaria per il 
S.S.D. M-PSI/01 “Psicologia generale”, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento 
dell’Università degli Studi di Pavia, ha manifestato analoga 
disponibilità a trasferirsi presso il Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università di 
Foggia con nota acquisita al nostro protocollo con il n. 14710 – VII/2 
del 17.03.2021; 

CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza si è espresso 
favorevolmente in merito allo scambio in parola nel corso della 
riunione del 07.03.2021 (Delibera Rep. n. 347/2021), mentre il 
Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione si è espresso favorevolmente in merito al 
suddetto scambio nel corso della riunione dell’8.04.2021 (Rep. n. 
354/2021); 

CONSIDERATO che i Consigli dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze del 
sistema nervoso e del comportamento dell’Università degli Studi di 
Pavia si sono espressi favorevolmente in merito allo scambio sopra 
illustrato nel corso delle rispettive sedute del 24.03.2021; 

ATTESO che il prof. Niccolò GUASTI, associato per il S.S.D. M-STO/02 “Storia 
moderna” presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione, con nota prot. n. 17714 – VII/2 
del 02.04.2021, ha dichiarato la propria disponibilità al trasferimento 
per scambio contestuale presso il Dipartimento di Educazione e 
Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia; 

ATTESO che, con nota prot. n. 17740 – VII/2 del 02.04.2021, la prof.ssa Anna 
DIPACE, associata per il S.S.D. M-PED/04 “Pedagogia sperimentale” 
presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha manifestato la propria 
disponibilità a trasferirsi mediante scambio contestuale presso il 
Dipartimento Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione dell’Università di Foggia; 

CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione si è espresso favorevolmente in 
merito nel corso della riunione dell’8.04.2021 (Rep. n. 358/2021) e 
che analogo procedimento è in corso presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia; 

ATTESO che il Nucleo di Valutazione di Ateneo si è espresso favorevolmente 
in merito agli scambi sopra illustrati, con particolare riferimento alla 
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sostenibilità degli stessi in termini di rispetto dei requisiti minimi di 
docenza dell’offerta formativa di Ateneo; 

VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella riunione 
odierna; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, 

DELIBERA 
− di approvare, per gli aspetti di propria competenza, le seguenti mobilità 

interuniversitarie per scambio contestuale: 
 

Docente SSD da a 
Prof. Michele Giuseppe 

BERTANI – I fascia 

IUS/04 – Diritto 

Commerciale 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

dell’Università di Foggia 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

dell’Università di Pavia 

Prof.ssa Paola 

PALLADINO – I fascia 

M-PSI/01 – Psicologia 

generale 

Dipartimento di Scienze 

del sistema nervoso e del 

comportamento – 

Università di Pavia 

Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lettere, Beni 

Culturali, Scienze della 

Formazione 

dell’Università di Foggia 

 

Docente SSD da a 
Prof. Niccolò GUASTI – 

II fascia 

M-STO/02 – Storia 

moderna 

Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lettere, Beni 

Culturali, Scienze della 

Formazione 

dell’Università di Foggia 

Dipartimento di 

Educazione e Scienze 

Umane dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia 

Prof.ssa Anna DIPACE M-PED/04 – Pedagogia 

sperimentale 

Dipartimento di 

Educazione e Scienze 

Umane dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia 

Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lettere, Beni 

Culturali, Scienze della 

Formazione 

dell’Università di Foggia 

 
− di approvare la conseguente variazione alla dotazione organica di personale docente 

assegnata ai Dipartimenti interessati; 
− di approvare la decorrenza in corso d’anno della mobilità in questione e di conferire 

mandato al Rettore di definire, tramite i competenti uffici amministrativi, la data in cui 
potrà avvenire la presa di servizio dei docenti interessati allo scambio d’intesa con gli 
altri Atenei interessati. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza: 

- U.O.R.: servizio gestione personale docente e pensioni. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- direttori dei dipartimenti di giurisprudenza e distum. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme all’originale del presente 
atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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