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3) SCAMBIO CONTESTUALE AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 3, DELLA LEGGE 

240/201 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

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 la prof.ssa Rosa PARISI, professoressa associata per il s.s.d. M-

DEA/01 “Discipline Demoetnoantropologiche” in servizio presso il 

Dipartimento di Economia, Management e Territorio, con nota prot. n. 

36178 – VII/2 del  28.7.2021 ha dichiarato la propria disponibilità al 

trasferimento presso l’Università del Salento (Dipartimento di Storia, 

Società e Studi sull’uomo), per scambio contestuale ai sensi del citato 

art. 7, comma 3, della legge 240/2010.  

ATTESO che con la stessa nota, la prof.ssa Alessandra BECCARISI, 

professoressa associata  per il s.s.d. M-FIL/08 “Storia della Filosofia 

Medievale” presso l’Università del Salento ha dichiarato la propria 

disponibilità al trasferimento per scambio contestuale ai sensi dell’art. 

7, comma 3, della legge 240/2010 presso l’Università di Foggia 

(Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze 

della Formazione); 

CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e 

Territorio si è espresso favorevolmente in merito allo scambio 

summenzionato nel corso della riunione del 6.9.2021; 

CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 

Culturali, Scienze della Formazione si è espresso favorevolmente in 

merito allo scambio summenzionato nel corso della riunione del 

21.9.2021; 

PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole nella 

seduta del 28.09.2021; 

PRESO ATTO che l’analogo e necessario procedimento amministrativo è in corso di 

perfezionamento presso l’Università del Salento; 

ATTESO  che il prof. Corrado CROCETTA, professore ordinario per il s.s.d. 

SECS - S/01 “Statistica” in servizio presso il Dipartimento di 

Economia, con nota prot. n. 24634 – VII/1 del 17.5.2021 ha dichiarato 

la propria disponibilità al trasferimento presso l’Università di Bari 

(Dipartimento di Studi Umanistici), per scambio contestuale ai sensi 

del citato art. 7, comma 3, della legge 240/2010; 

ATTESO che con la nota prot. n. 25484 del 21.5.2021, il prof. Stefano 

BETTOCCHI, professore ordinario per il s.s.d. MED/40 “Ginecologia 

e Ostetricia” presso l’Università di Bari ha dichiarato la propria 

disponibilità al trasferimento per scambio contestuale ai sensi dell’art. 

7, comma 3, della legge 240/2010 presso l’Università di Foggia 

(Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale); 

CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Economia si è espresso 

favorevolmente in merito allo scambio summenzionato nel corso della 

riunione del 13.9.2021; 

CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale si 

è espresso favorevolmente in merito allo scambio summenzionato nel 

corso della riunione del 27.9.2021; 
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PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole nella 

seduta del 28.9.2021; 

PRESO ATTO che l’analogo e necessario procedimento amministrativo è in corso di 

perfezionamento presso l’Università di Bari; 

VISTA la delibera approvata dal Senato Accademico nel corso della riunione 

odierna sull’argomento in oggetto; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VALUTATO ogni altro opportuno elemento, 

DELIBERA 

− di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la mobilità interuniversitaria per 

scambio contestuale ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 240/2010 della 

prof.ssa Rosa PARISI presso l’Università degli Studi del Salento (Dipartimento di 

Storia, Società e Studi sull’Uomo) e della prof.ssa Alessandra BECCARISI presso 

l’Università di Foggia (Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione); 

− di conferire mandato al Rettore di definire, tramite i competenti uffici amministrativi, 

la data in cui potrà avvenire la presa di servizio, anche in corso d’anno, dei docenti 

interessati allo scambio d’intesa con l’Università del Salento; 

− di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la mobilità interuniversitaria per 

scambio contestuale ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 240/2010 del prof. 

Corrado CROCETTA presso l’Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Studi 

Umanistici) e del prof. Stefano BETTOCCHI presso l’Università di Foggia 

(Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale); 

− di conferire mandato al Rettore di definire, tramite i competenti uffici amministrativi, 

la data in cui potrà avvenire la presa di servizio, anche in corso d’anno, dei docenti 

interessati allo scambio d’intesa con l’Università di Bari; 

− di approvare la conseguente variazione delle dotazioni di personale docente 

assegnate ai Dipartimenti. 

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.: direttori distum e dipartimenti economia e medicina clinica e sperimentale; 

- prof.ri Rosa Parisi e Corrado Crocetta. 

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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