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RELAZIONE PER IL SENATO ACCADEMICO  
 
 
Oggetto: Applicazione art. 7 comma 3 della Legge 240/2010 e smi – Scambio contestuale fra il Prof. Stefano  
BETTOCCHI dell’Università degli Studi di Bari e il Prof. Corrado CROCETTA dell’Università degli Studi di 
Foggia. 
 

 
L’ufficio riferisce che il Prof. Stefano BETTOCCHI, professore universitario di prima fascia nel settore scientifico-
disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa 
Università e il Prof. Corrado CROCETTA, professore ordinario nel settore scientifico disciplinare SECS-S/01 
Statistica presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, con istanze datate 
rispettivamente il 29.04.2021 e 15.05.2021 (allegato 1 e 2), hanno chiesto il trasferimento mediante scambio 
contestuale, il primo presso l’Università degli Studi di Foggia, il secondo presso questa Università. 
 
Ai sensi del Regolamento per la mobilità interuniversitaria di Professori e Ricercatori di ruolo attraverso scambio 
contestuale emanato con DR. n. 389 del 08.02.2021, hanno espresso parere favorevole: 
- il Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università - seduta del 24.05.2021 

(allegato 3);  
- il Nucleo di Valutazione di questo Ateneo – seduta del 16.07.2021 ( allegato 4); 
- il Consiglio di Dipartimento di economia dell’Università degli Studi di Foggia - seduta del 13.09.2021 

(allegato 5); 
- il Consiglio della Scuola di Medicina di questa Università – seduta del 24.06.2021 (allegato 6); 
- il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università - seduta del 15.06.2021 (allegato 7); 
- il Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia - seduta 

del 27.09.2021 (allegato 8); 
 

Inoltre l’inquadramento economico dei docenti interessati è il seguente: 
Prof. BETTOCCHI Stefano  – classe 0 – Legge 240/2010 – tempo definito - corrispondente a complessivi € 
45.559,13 a.l. (stipendio + I.I.S. - 12 mensilità) al netto degli oneri riflessi; 
Prof. CROCETTA Corrado  – classe 5 – DPR 232/2011 – tempo pieno - corrispondente a complessivi € 
89.338,53 a.l. (stipendio + I.I.S. + assegno aggiuntivo - 12 mensilità) al netto degli oneri riflessi. 
 
 
Si ritiene opportuno evidenziare altresì che il Regolamento di mobilità interuniversitaria di questo Ateneo 
prevede che la data dell’eventuale trasferimento decorre dal primo ottobre successivo alla data del 
provvedimento ovvero da data anteriore in base alle esigenze didattiche e previo accordo con l’altra Università 
coinvolta nella procedura di scambio.  
 
Si evidenzia che non sono ancora pervenute le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia, relative allo scambio contestuale in argomento. 

 
Il Rettore invita, pertanto, il Senato Accademico a voler pronunciarsi in merito, ai sensi dell’art.4 – commi 1 e 2 
del  citato Regolamento in materia ed in particolare a quanto previsto al comma 2 del suddetto articolo: “[…] per 
quanto riguarda il Senato Accademico, anche del parere dei docenti del SSD interessato, ove non si siano già 
espressi ai sensi dell’art. 3, comma 3 […]”. 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
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PROPOSTA DI DELIBERA 
 

              IL SENATO ACCADEMICO  
 

VISTA 

 

la legge n.240/2010 e s.m.i. e in particolare l’art. 7 ,comma 3;  

VISTO il Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo 
attraverso lo scambio contestuale emanato con D.R. n. 389 DEL 08.02.2021; 

VISTE le istanze in data 29.04.2021 con cui rispettivamente il Prof. Stefano  BETTOCCHI, 
professore universitario di prima  fascia  nel settore scientifico-disciplinare MED/40 
Ginecologia e ostetricia presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa 
Università e il Prof. Corrado  CROCETTA, professore ordinario nel settore scientifico 
disciplinare SECS-S/01 Statistica presso il Dipartimento di Economia dell’Università 
degli Studi di Foggia, hanno chiesto il trasferimento mediante scambio contestuale, il 
primo presso l’Università degli Studi di Foggia, il secondo presso questa Università; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa 
Università il 24.05.2021; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici di questa Università 
il 15.06.2021; 

VISTA  la delibera assunta dal Nucleo di Valutazione di questo Ateneo il 16.07.2021; 

VISTA la delibera assunta dalla Scuola di Medicina di questa Università il 24.06.2021; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di economia dell’Università degli 
Studi di Foggia il 13.09.2021 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 
dell’Università degli Studi di Foggia il 27.09.2021 

 
DELIBERA 

 
 
per quanto di competenza: 
 
- di approvare la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7 – comma 3 – della Legge n. 240/2010, del Prof. 
Stefano  BETTOCCHI, professore universitario di prima  fascia  nel settore scientifico-disciplinare MED/40 
Ginecologia e ostetricia presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università verso il 
Dipartimento Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia mediante scambio contestuale 
con il Prof. Corrado CROCETTA, ordinario nel settore scientifico SECS-S/01 Statistica presso il Dipartimento di 
Economia  dell’Università degli Studi di Foggia verso il Dipartimento di Studi umanistici di questa Università, 
subordinatamente all’acquisizione del parere positivo, da parte degli uffici competenti, degli organi di governo 
dell’Università degli Studi di Foggia 
 
  
Bari  
 
        IL DIRETTORE  
        f.to Dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI 
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