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Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione 

 
Adunanza del 27 marzo 2015 

 
 L'anno duemilaquindici, addì 27 del mese di marzo, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del 
Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di 
amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 36479 pos. II/8 del  
20 marzo 2015 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato con note prott. 
37267,  38873 e 39378 del 23 e 25 marzo 2015: 

O M I S S I S 
Sono presenti: 
- prof. Alberto Tesi, Rettore, con funzioni di Presidente  
- prof. Marco Carini, membro interno 
- dott.ssa Patrizia Cecchi, membro interno 
- prof.ssa Alessandra Petrucci, membro interno 
- prof. Bernardo Sordi, membro interno 
- dott.ssa Maddalena Ragni, membro esterno  
- sig. Raffaele Marras, rappresentante degli studenti 
Sono assenti giustificati: 
- dott. Mario Curia, membro esterno 
- dott. Fabrizio Fabrini, membro esterno  
Sono assenti: 
- sig.a Salomé Archain, rappresentante degli studenti 
- prof. Marco Biffi, membro interno 
Partecipa, altresì, all’adunanza il Direttore Generale, Dott.ssa Beatrice Sassi, che svolge le funzioni di 
segretario. 

O M I S S I S 
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
- sig.a Salomé Archain entra ore 9,10 p. 2 O.D.G. 
- prof. Marco Biffi, entra ore 9,35 p. 4 O.D.G. 
- dott.ssa Maddalena Ragni, esce ore 12,30 p. 18 O.D.G.  
I punti 22 e 23 all’O.d.G. vengono discussi dopo il punto 11.  

O M I S S I S 
Sul punto 10 dell’O.D.G. «TRASFERIMENTO DI RICERCATORI CONSENZIENTI 
ATTRAVERSO LO SCAMBIO CONTESTUALE TRA DUE SEDI UNIVERSITARIE» 

O M I S S I S 
Il Consiglio di amministrazione, 

O M I S S I S 
DELIBERA 

O M I S S I S 
2) di autorizzare l’adozione di linee guida per gli scambi contestuali di docenti tra Atenei, nel testo 

nel seguito riportato, nelle more dell’emanazione di un apposito regolamento. 
“Linee guida per gli scambi contestuali di docenti tra Atenei, ai sensi dell’art. 7 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 
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La procedura prevede: 
• richiesta contestuale dei professori/ricercatori interessati; 
• delibera motivata del Consiglio del Dipartimento di afferenza del richiedente. Qualora lo scambio 
sia richiesto da professori/ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari diversi devono essere 
sentiti i Consigli delle Scuole di afferenza dei Corsi di Studio nei quali il professore o ricercatore 
fornisce docenza. Qualora lo scambio sia tra professori/ricercatori afferenti a settori scientifico 
disciplinari incardinati presso Dipartimenti diversi da quello del professore/ricercatore che chiede il 
trasferimento in uscita, dovrà esprimersi motivatamente anche l’altro Dipartimento interessato. La 
delibera dovrà essere adottata tenendo conto: 
 della numerosità dei docenti del settore scientifico disciplinare del Dipartimento di afferenza 

del professore/ricercatore che chiede il trasferimento in uscita; 
 del carico didattico del professore/ricercatore che chiede il trasferimento in uscita e della 

sostenibilità dell’offerta formativa del Dipartimento; 
 del curriculum scientifico, didattico e dell’eventuale attività assistenziale del 

professore/ricercatore che chiede il trasferimento in entrata, nonché della sua congruenza con le 
linee di ricerca del Dipartimento; 
 della insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e, in 

particolare, che il professore/ricercatore che chiede il trasferimento in entrata non abbia un rapporto 
di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore 
appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura; 
• parere del Nucleo di Valutazione sul carico didattico sostenuto dall’interessato, ai fini della 
verifica della sostenibilità dell’offerta formativa, nel caso in cui lo scambio sia richiesto da 
professori/ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinare diversi; 
• parere del Senato Accademico; 
• delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alla sostenibilità finanziaria; 
• decreto del Rettore di ratifica dello scambio con effetto dalla data individuata in base alle 
esigenze didattiche e previo accordo con l’altra Università coinvolta nella procedura di scambio.” 
Al pari del Senato Accademico, anche il Consiglio di amministrazione raccomanda 
all’Amministrazione di tenere conto della necessità di poter confrontare il livello qualitativo dei profili 
di ricerca dei docenti coinvolti dagli scambi. 

O M I S S I S 
  Alle ore 12,50 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante 
limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE              IL PRESIDENTE 
         F.to Beatrice Sassi  F.to Alberto Tesi 
 
Autenticazione di copie di atti e documenti 
(Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
Il presente documento, composto di n.  …. fogli, è estratto dal 
verbale originale depositato presso questa segreteria ed è conforme 
allo stesso nelle parti ivi riportate. 
Firenze, …………….. 
                                                       Il Pubblico ufficiale autorizzato 
                                                                     (Patrizia Olmi)  
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