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DIREZIONE RISORSE UMANE

RELAZIONE PER IL SENATO ACCADEMICO DEL GIORNO ___________________
OGGETTO: Mobilità tra Dipartimenti: richiesta Prof. Gennaro CORMIO – settore scientifico
disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia dal Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia
umana al Dipartimento di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina.

Con D.R. n. 1462 dell’11.04.2013 è stato emanato il Regolamento di mobilità interna anche
temporanea di professori e di ricercatori universitari, il cui art. 2 – Mobilità richiesta dall’interessato recita:
“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai fini della
mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’inquadramento nel settore
concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.
L’Ufficio competente acquisisce:
- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera si tiene conto
dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici e didattici, piani di
sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e didattica nonché assistenziale, ove
richiesta, dell’interessato;
- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di didattica e di
ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.
La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico
ed è disposta con provvedimento del Rettore.”
Si evidenzia che il Senato Accademico nella seduta del 18 giugno 2018 ed il Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2018, hanno approvato la proposta della “Commissione
per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed
interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti”, che prevede:
“fatta salva la possibilità di diversi accordi fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite di tre anni, dalla
presa di servizio nel nuovo ruolo, per l’esercizio delle funzioni di didattica e di ricerca nel Dipartimento
di originaria di afferenza, anche ove, nel frattempo, sia sopravvenuto un trasferimento ad altra struttura
dipartimentale, in analogia a quanto sia stabilito dall’art. 78, comma quarto, dello Statuto di UNIBA,
fatte salve comprovate ed eccezionali ragioni, da valutarsi dal parte del Senato Accademico”.
Il Prof. Gennaro CORMIO, professore universitario di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare
MED/40 Ginecologia e ostetricia, a decorrere dal 03 giugno 2019 presso il Dipartimento di Scienze
biomediche e oncologia umana, con nota del giorno 18 giugno 2021 – protocollo n. 40277/2021
(allegato 1), ha presentato motivata istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in
favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questo stesso Ateneo.
Con nota del 02 agosto 2021 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche e oncologia umana - seduta del 20 luglio 2021 - (allegato 2), con cui il medesimo
Consiglio “all’unanimità dei presenti concede parere favorevole”.
Con nota del 12 luglio 2021 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina - seduta del giorno 23 giugno 2021 – (allegato 3) con cui il medesimo
Consiglio, “esprime parere favorevole alla proposta di mobilità in favore di questo Dipartimento
pervenuta dal Prof. Gennaro Cormio”.
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Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno efficacia, di
norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del decreto di emanazione”.

Tanto si sottopone a questo Consesso per il parere di competenza.

PROPOSTA DI DELIBERA
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO

VISTE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

il Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori
universitari per la mobilità dei docenti tra dipartimenti, in particolare gli artt. 2 e 6
emanato con D.R. n. 1462/2013;
le proprie delibere del 18 giugno 2018;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2018;
il nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Bari emanato con D.R. n. 423 del
04.02.2019;
l’istanza di mobilità presentata dal Prof. Gennaro CORMIO in data 18 giugno 2021
– protocollo n. 40277/2021;
l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche e
oncologia umana Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana - seduta
del 20 luglio 2021;
l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina seduta del giorno 23 giugno 2021;
DELIBERA

- di esprimere parere favorevole alla mobilità del Prof. Gennaro CORMIO, dal Dipartimento di Scienze
biomediche e oncologia umanaDipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana al Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina di questa Università, a decorrere dal

IL DIRETTORE
f.to Dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI
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