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Relazione per Senato Accademico del 28.09.2021 

Collegio di disciplina - art. 10 della legge n. 240/2010 - Adempimenti. 

 

La Direzione Risorse Umane - Sezione Personale docente rammenta che, al fine di costituire 

il nuovo collegio di disciplina,  con D.R. n. 1359 del 20/04/2021 (allegato 1), è stata avviata  la 

procedura finalizzata alla individuazione dei membri del Collegio di Disciplina di questa 

Università, non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo ed in particolare  per addivenire 

all’individuazione, come previsto dall’art. 221 dello Statuto vigente di questo Ateneo (DR n. 

423/2019) di 

- due professori di I fascia (ordinario), in regime d’impegno a tempo pieno, in qualità di 

componenti effettivi, per la categoria dei professori di I fascia (prima sezione); 

- due professori di II fascia (associato), in regime d’impegno a tempo pieno, in qualità di 

componenti effettivi, per la categoria dei professori di II fascia (seconda sezione); 

- due ricercatori a tempo indeterminato, in regime d’impegno a tempo pieno, in qualità di 

componenti effettivi, per la categoria dei ricercatori (terza sezione); 

- un professore di I fascia, in regime d’impegno a tempo pieno, in qualità di componente 

supplente, per la categoria dei professori di I fascia (prima sezione). 

- un professore di II fascia, in regime d’impegno a tempo pieno, in qualità di componente 

supplente, per la categoria dei professori di II fascia (seconda sezione); 

- un ricercatore a tempo indeterminato, in regime d’impegno a tempo pieno, in qualità di 

componente supplente, per la categoria dei ricercatori (terza sezione). 

 

In risposta al suddetto avviso, la cui scadenza per la presentazione delle candidature era fissata 

al 7.6.2021, sono pervenute, entro i termini, due sole manifestazioni di interesse con i relativi CV, 

allegate, dai Docenti di seguito indicati: 

- Prof. Saverio Francesco REGASTO, nato a Salisbury (Rhodesia), ora Harare (Zimbabwe), il 

17 gennaio 1964, in servizio presso l’Università degli Studi di Brescia, con la qualifica di 

professore di I fascia – SSD IUS/21 (allegato 2);  

- Prof.ssa Anna RICHELLI, nata a Brescia (BS), il 13/05/1974, in servizio presso l’Università 

degli Studi di Brescia, con la qualifica di professore di II fascia – SSD ING-INF/01 (allegato 

3). 

 

A tale riguardo il Senato Accademico, nella seduta del 29.06.2021, ha deliberato, per il 

quadriennio 2021-2024, 

- di designare il prof. REGASTO Saverio Francesco, professore di I fascia, nel SSD 

IUS/21, in servizio presso L’Università degli Studi di Brescia, con regime d’impegno a tempo 

 
1 Il Collegio è composto da tre professori di I fascia, tre professori di II fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali componenti effettivi, e da 
un componente supplente per ciascuna categoria, tutti in regime d’impegno a tempo pieno. Sei componenti effettivi, di cui due professori 
ordinari, due professori associati e due ricercatori ed un supplente per ciascuna categoria, devono appartenere ai ruoli di altro Ateneo. I 
componenti esterni sono eletti dal Senato Accademico in una rosa di nominativi proposti dal Rettore in numero di sei per ogni fascia per i 
componenti elettivi e in numero di 3 per ogni fascia per i componenti supplenti. I membri interni sono eletti da ciascuna componente dei docenti 
di ruolo, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto 
del contraddittorio ed è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e un supplente. La prima sezione è formata da professori 
di I fascia e opera solo nei confronti dei professori di I fascia; la seconda sezione è formata da professori di II fascia e opera solo nei confronti dei 
professori di II fascia; la terza sezione è formata da ricercatori a tempo indeterminato e opera solo nei confronti dei ricercatori. 3. Il Collegio è 
costituito con Decreto del Rettore su designazione del Senato Accademico dei componenti di cui al comma 2. La designazione avviene fra una rosa 
di nominativi proposti dai Dipartimenti, uno per ciascuna categoria. 4. Il Collegio dura in carica quattro anni e i componenti non sono 
immediatamente rieleggibili. 

DIREZIONE 
RISORSE  UMANE 
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pieno, quale componente effettivo esterno del Collegio di disciplina, per la categoria dei 

professori di I fascia (prima sezione); 

- di designare la prof.ssa RICHELLI Anna , professore di II fascia, nel SSD ING-

INF/01, in sevizio presso l’Università degli Studi di Brescia, con regime d’impegno a tempo 

pieno, quale componente effettivo esterno del Collegio di disciplina, per la categoria dei 

professori di II fascia  (seconda sezione); 

- di procedere all’individuazione degli ulteriori componenti, a completamento della 

composizione del Collegio di disciplina, attraverso una call rivolta a soggetti interni 

all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da mantenere aperta per n. 10 giorni. 

 

In ossequio a quanto deliberato da questo Consesso nella seduta del 29.06.2021, con Decreto 

del Rettore n. 2276 del 14.07.2021, è stato pubblicato l’“Avviso pubblico per la selezione di 

candidature per la nomina di componenti del collegio di disciplina di questa Università: 

due componenti effettivi per la selezione relativa ai professori di prima fascia; 

due componenti effettivi per la selezione relativa ai professori di seconda fascia; 

tre componenti effettivi per la selezione relativa ai ricercatori; 

un componente supplente per la selezione relativa ai professori di prima fascia; 

un componente supplente per la selezione relativa ai professori di seconda fascia; 

un componente supplente per la selezione relativa ai ricercatori. (allegato 2) 

 

Di tale avviso è stata informato il personale docente di questo Ateneo, tramite e-mail inviata 

in data 15.07.2021 a infodocenti@uniba.it (allegato 3).  

L’avviso e la relativa modulistica, sono stati pubblicati, in data 15.07.2021, nella sezione Procedura 

designazione membri Collegio di Disciplina/Quadriennio 2021-2024 

(https://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/collegio-disciplina/designazione/2021-2024/), 

a cura della redazione Web Uniba. 

 

In risposta al suddetto avviso (DR 2276/2021), sono pervenute, entro il termine fissato del 

26/7/2021, le seguenti manifestazioni di interesse: 

 

- n. 3 (tre ) manifestazione di interesse dai professori di I fascia che qui di seguito si riportano 

 

- Prof. CAMERO Michele afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria, SSD VET/05; 

-  Prof. DALFINO Domenico afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, SSD IUS/15; 

- Prof. CASCIONE Giuseppe afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, SSD SPS/01. 

- Prof.ssa SANTELIA Stefania afferente al Dipartimento Studi Umanistici, SSD L-FIL-LET/04  

 

- n. 10 (dieci ) manifestazione di interesse dai professori di II fascia che qui di seguito si 

riportano: 

- Prof. CATTO Marco afferente al Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, SSD 

CHIM/08; 

- Prof. CRINCOLI Vito afferente al Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e 

organi di senso, SSD MED/28; 

- Prof.ssa FORNELLI Annamaria afferente al Dipartimento di Scienze della Terra e 

geoambientali, SSD GEO/07; 

- Prof. FRANCO Massimo  afferente al Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, 

SSD CHIM/09; 

- Prof. GRATTAGLIANO Ignazio afferente al Dipartimento di Scienze della formazione, 

psicologia, comunicazione, SSD MED/43; 
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- Prof.ssa LANCIANO Tiziana afferente al Dipartimento di  Scienze della formazione, 

psicologia, comunicazione, SSD M-PSI/01; 

- Prof. PETTINI Francesco afferente al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, SSD 

MED/28; 

-  Prof. PLANTAMURA Vito afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, SSD IUS/17; 

- Prof.ssa SANTORO Roberta afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, SSD IUS/11; 

-  Prof. TUFARELLI Vincenzo afferente al Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 

Organi (DETO), SSD AGR/18; 

 

n. 7 (sette ) manifestazione di interesse dai ricercatori a tempo indeterminato che qui di seguito 

si riportano: 

- Dott.ssa LEPERA Archiropita afferente al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, SSD 

MED/40; 

- dott.ssa MALLAMACI Rosanna afferente al Dipartimento Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, SSD BIO/09; 

- dott. MANCA Fabio afferente al Dipartimento di  Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione, SSD SECS-S/01; 

- dott.ssa PASCULLI Maria Antonella afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, SSD 

IUS/17; 

- dott. SCALERA Francesco afferente al Dipartimento di Economia e Finanza, SSD SECS-

P/07; 

- dott.ssa DURANTE Lea afferente al Dipartimento Studi Umanistici, SSD L-FIL-LET/10; 

- dott.ssa D’UGGENTO Angela Maria afferente al Dipartimento di Economia e Finanza, SSD 

SECS-S/01. 

  

A tale riguardo, nella seduta del Senato Accademico del 27/07/2021 il Direttore Generale in 

merito alla call avviata con DR 2276 del 14/7/2021, ha precisato che:  la suddetta call è da 

intendersi finalizzata al completamento della composizione esterna del Collegio di disciplina di 

questa Università, per il quadriennio 2021-2024, ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 

statutario e che le candidature pervenute sono in numero sufficiente a tali fini. 

Pertanto, il Senato Accademico, nella seduta del 27.07.2021, ravvisata l’esigenza di avviare 

la procedura per l’individuazione dei componenti interni del Collegio di disciplina di questa 

Università, per il quadriennio 2021-2024, la cui designazione – da parte di questo Consesso – 

avviene fra una rosa di nominativi proposti dai Dipartimenti, uno per ciascuna categoria, ai sensi 

dell’art. 22, comma 3 del citato articolo statutario, ha deliberato di avviare la procedura per 

l’individuazione dei componenti interni del Collegio di disciplina di questa Università, per il 

quadriennio 2021-2024, ai sensi dell’art. 22, comma 3,…, sottoponendo gli esiti all’attenzione di 

questo Consesso in una prossima riunione, ai fini della designazione di competenza.  

 

In ossequio a quanto deliberato da questo Consesso nella seduta del 27.07.2021, con nota 

rettorale n. 90571 del 31/8/2021 (allegato 1) i Direttori dei Dipartimenti sono stati invitati a far 

pervenire, entro il giorno 15.09.2021, la delibera dei consigli Dipartimenti contenente la proposta 

di:  

➢ Un nominativo individuato fra i professori di I fascia (ordinario) in regime d’impegno a 

tempo pieno, con relativo curricula vitae; 

➢ Un nominativo individuato fra i professori di II fascia (associato) in regime d’impegno a 

tempo pieno, con relativo curricula vitae;  

➢ Un nominativo, individuato fra i ricercatori a tempo indeterminato, in regime d’impegno a 

tempo pieno, con relativo curricula vitae; 

I docenti proposti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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- appartenere ai ruoli di questa Università; 

- essere in servizio presso questa Università; 

- non essere in aspettativa, in congedo straordinario, in congedo per motivo di studio e ricerca 

scientifica; 

 

- trovarsi nella condizione di poter svolgere il mandato in tutta la sua durata (fino al 

31.12.2024) prima della data presunta del collocamento a riposo; 

- non essere stati sospesi dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o 

cautelativamente sospesi dal servizio nelle more della conclusione in via definitiva di un 

procedimento penale o disciplinare a proprio carico. 

- non aver subito condanne penali, anche non definitive, e/o non aver procedimenti penali in 

corso. 

 

Le proposte pervenute dai Dipartimenti, in riscontro alla nota rettorale n. 90571 del 31/8/2021, 

sono state riportate nella tabella allegata alla presente relazione (allegato 2). A tale riguardo, si 

evidenzia che i dipartimenti di afferenza hanno proposto, tra l’altro, i seguenti docenti che avevano 

già presentato istanza di manifestazione di interesse alla Procedura di designazione membri 

Collegio di Disciplina,  in riscontro all’Avviso DR n. 2276 del 14/7/2021: 

1. Domenico Dalfino (PO), 

2. Michele Camero (PO),  

3. Giuseppe Cascione (PO) 

4. Roberta Santoro (PA)  

5. Vito Crincoli (PA),  

6. Rosanna Mallamaci (RU),  

7. Achiropita LEPERA (RU),  

 

 

Sulla base di quanto su rappresentato e di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 22 del vigente 

Statuto, il Senato Accademico è invitato a designare: 

 

- numero 2 professori di I fascia effettivi e numero 1 professore di I fascia supplente, di cui n.1 

effettivo quale componente interno; 

- numero 2 professori di II fascia effettivi e numero 1 professore di II fascia supplente, di cui n.1 

effettivo quale componente interno; 

- numero 3 ricercatori a tempo indeterminato effettivi e numero 1 ricercatore a tempo 

indeterminato supplente, di cui un ricercatore effettivo quale componente interno. 

 

Si ricorda che la partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di 

compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese e ciascuna sezione è presieduta dal componente 

più anziano nel ruolo. 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 

Il Senato…………… 

 

VISTA  la legge n. 240/2010 ed in particolare l’articolo 10; 

 

VISTO  l’art. 22 dello Statuto vigente emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

 

VISTA  le proprie delibere del  17.06. 2019, 10.09.2019, 29.06.2021 e 27.07.2021  
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VISTA  la nota MIUR prot. n. 7670 del 24/04/2019; 

 

VISTO  il D.R. n. 1359 del 20/4/2021; 

 

VISTO  il D.R. n. 2276 del 14/07/2021;  

 

VISTO  la nota prot. 90571 del 31/8/2021; 

 

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalla Direzione risorse umane – Sezione personale docente; 

 

D E L I B E R A 

 

- di designare, quale componente effettivo interno  della sezione relativa ai professori I 

fascia (ordinari) del Collegio di Disciplina,…  

- di designare, quale componente effettivo della sezione relativa ai professori I fascia 

(ordinari) del Collegio di Disciplina,…  

- di designare, quale componente effettivo interno della sezione relativa ai professori II 

fascia (associati) del Collegio di Disciplina,…  

- di designare, quale componente effettivo della sezione relativa ai professori II fascia 

(associati) del Collegio di Disciplina,…  

- di designare, quale componente effettivo interno della sezione relativa ai ricercatori del 

Collegio di Disciplina,…  

- di designare, quale componente effettivo della sezione relativa ai ricercatori del Collegio di 

Disciplina,…  

- di designare, quale componente effettivo della sezione relativa ai ricercatori del Collegio di 

Disciplina,…  

- di designare, quale componente supplente della sezione relativa ai professori I fascia del 

Collegio di Disciplina, ... 

- di designare, quale componente supplente della sezione relativa ai professori II fascia del 

Collegio di Disciplina, ... 

- di designare, quale componente supplente della sezione relativa ai ricercatori del Collegio di 

Disciplina, ... 

 

                                              IL DIRETTORE 

f.to Dott.ssa Pasqua Rutigliani 
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