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Oggetto: Scambio contestuale di docenti con l’Università Tor 
Vergata ai sensi dell’art. 7, comma 3, L. 240/2010 – prof.sse 
S. Cavagnoli e F. Chiusaroli 

N. o.d.g.: 06.2 S.A. 25/03/2014 Verbale n. 3/2014 UOR: Area Risorse 
umane 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze 

1 Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici: lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Filippo Mignini 
A 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio G 
5 Direttore Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante professori di I fascia Massimo Montella A 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
13 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
14 Rappresentante degli studenti Francesco Annibali G 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna P 
16 Rappresentante degli studenti Lorenzo Longo A 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli G 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 
 
Al termine degli interventi il Senato accademico, 
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; 
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- 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; 
- l’istanza delle prof.sse Stefania Cavagnoli e Francesca Chiusaroli di 
trasferimento tramite scambio contestuale pervenuta in data 17.2.2014;  
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di  Studi Umanistici - lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia di questo Ateneo con la quale si comunica che il 
Consiglio del Dipartimento medesimo, nella seduta del 19.2.2014, ha espresso parere 
favorevole al trasferimento, tramite lo scambio contestuale con decorrenza 1.10.2014, 
della prof.ssa Stefania Cavagnoli, associato confermato del settore scientifico 
disciplinare L-LIN/01 presso questo Ateneo, con la prof.ssa Francesca Chiusaroli 
associato confermato del settore scientifico disciplinare L-LIN/01 presso l’Università 
degli Studi di “Tor Vergata”; 
considerato che: 
- la prof.ssa Cavagnoli presta già servizio presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Roma “Tor Vergata” mediante la stipula di una 
convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 240/2010;   
- la prof.ssa Francesca Chiusaroli presta già servizio presso il Dipartimento di  
Studi Umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia di questo Ateneo 
mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 
240/2010; 
- entrambe le docenti afferiscono allo stesso settore concorsuale 10/G1 – 
Glottologia e linguistica e allo stesso settore scientifico-disciplinare L-LIN01 – 
Glottologia e linguistica pertanto si prescinde dal parere del Nucleo di Valutazione 
previsto dalla citata nota ministeriale n. 1242 del 2.8.2011; 
con voti unanimi; 
esprime parere favorevole al trasferimento, tramite lo scambio contestuale di cui 
all’art. 7, comma 3, ultimo periodo, della legge 240/2010, della prof.ssa Stefania 
Cavagnoli, associato confermato del s.s.d. L-LIN/01, presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Roma “Tor Vergata” e della prof.ssa Francesca 
Chiusaroli, associato confermato del s.s.d. L-LIN/01, presso il Dipartimento di  Studi 
Umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia di questo Ateneo con 
decorrenza 1.10.2014 a condizione che gli Organi Accademici dell’Università di Roma 
“Tor Vergata” approvino il suddetto scambio con la medesima decorrenza. 


