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Oggetto: Scambio contestuale di docenti con l’Università degli Studi di 
Messina ai sensi dell’art. 7, comma 3, L. 240/2010 – Dott. 
Carmelo Maria Porto e dott.ssa Simona Epasto  
 

N. o.d.g.: 07.2 
 

C.d.A. 30.5.2014 Verbale n. 5/2014 UOR: Area Risorse 
umane 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna A 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

Sono inoltre presenti il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore generale, dott. Mauro 
Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Cinzia Barisano e la dott.ssa Cristina 
Combattelli, rispettivamente Presidente e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dell’ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di regolarità 
tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 

visti: 

‐ l’art. 7, comma 3, ultimo periodo, della legge 240/2010 modificato dall’art. 1 comma 461 della 
legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che recita “la mobilità interuniversitaria è altresì favorita 
prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti 
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi 
universitarie, con l’assenso delle università interessate”;  

‐  la nota ministeriale n. 1242 del 2.8.2011 con la quale sono state fornite informazioni e indicazioni 
operative per l’applicazione dell’art. 7, comma 3, della legge 240/2010; 

‐  l’art. 13, comma 2, lett. d) dello Statuto che attribuisce al Senato Accademico il compito di 
formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica e ricerca; 

‐  le istanze del Dott. Carmelo Maria Porto e della Dott.ssa Simona Epasto di trasferimento tramite 
scambio contestuale; 

‐  l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di  Scienze Cognitive, della Formazione e 
degli Studi Culturali dell’Università di Messina del 24.3.2014, con la quale il Consiglio medesimo 
ha espresso parere favorevole al trasferimento con scambio contestuale, della Dott.ssa Simona 
Epasto, ricercatore confermato del settore scientifico disciplinare M-GGR/02, con il Dott. 
Carmelo Maria Porto ricercatore confermato del medesimo settore scientifico disciplinare in 
servizio presso l’Università di Macerata; 

‐  l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e 
relazioni internazionali di questo Ateneo del 14.5.2014, con la quale il Consiglio medesimo ha 
espresso parere favorevole al trasferimento con scambio contestuale, del Dott. Carmelo Maria 
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Porto, ricercatore confermato del settore scientifico disciplinare M-GGR/02, con la Dott.ssa 
Simona Epasto, ricercatore confermato del medesimo settore scientifico disciplinare in servizio 
presso l’Università degli Studi di Messina, con decorrenza 1.10.2014; 

dato atto che entrambi i docenti afferiscono allo stesso settore scientifico-disciplinare; 

preso atto che l’adozione della proposta di deliberazione non comporta ulteriori oneri per l’Ateneo; 

ritenuto possibile, per quanto sopra, non investire della questione il Nucleo di Valutazione previsto 
dalla citata nota ministeriale n. 1242 del 2.8.2011, in quanto nessuna modifica sostanziale si riscontra 
sul piano dell’organizzazione della didattica e della ricerca; 

considerato il parere del Senato Accademico del 27.5.2014; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera di autorizzare il trasferimento con scambio contestuale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, ultimo 
periodo, della legge 240/2010, del Dott. Carmelo Maria Porto, ricercatore confermato del s.s.d. M-
GGR/02, presso l’Università degli Studi di Messina e della Dott.ssa Simona Epasto, ricercatore 
confermato del s.s.d. M-GGR/02, presso il Dipartimento di  Scienze Politiche, della Comunicazione e 
relazioni internazionali di questo Ateneo, con decorrenza 1.10.2014, a condizione che gli Organi di 
governo dell’Università di Messina approvino il suddetto scambio con la medesima decorrenza. 


