(FAC-SIMILE DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL DIPARTIMENTO)
Il giorno _________, alle ore _____, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di _________________ presso _______________________________.
Sono presenti alla seduta: (partecipano Professori di prima fascia per le richieste di Professori di prima fascia, dei Professori di prima e seconda fascia per le richieste dei Professori di seconda fascia e dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori a tempo indeterminato per le richieste dei Ricercatori a tempo indeterminato)
Professori di prima fascia ____________
Professori di seconda fascia ____________
Ricercatori: ____________
Assenti giustificati: ____________
Il Direttore alle ore ____, essendo presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, dichiara aperta la seduta.

Odg: Richiesta di aspettativa ai sensi dell’articolo 7 della legge 240/2010.
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto in data ___________ la richiesta del/della dott./dott.ssa/prof./prof.ssa _____________________________, afferente al settore scientifico disciplinare _____________, intesa ad ottenere un’aspettativa ai sensi dell’articolo 7 della legge 240/2010 per il periodo dal _______________ al _______________ per svolgere la seguente attività __________________ presso _______________________________________.
La richiesta è motivata dall’opportunità di __________________.
Il Direttore comunica di aver ricevuto il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di _____________, considerato che il settore scientifico disciplinare di afferenza dell’interessato/a ha doppia referenza.
Il Direttore informa, altresì, che il Consiglio della Scuola ha espresso parere favorevole a seguito dell’esito delle verifiche in ordine all’adeguata sostituzione didattica del/la richiedente, che è assicurata dal dott./dott.ssa/prof./prof.ssa ______________________ afferente al settore scientifico disciplinare _____________, e al rispetto dei requisiti di qualità ministeriali necessari per l’attivazione del/i Corso/i di Studio di _________________.
_______________________________________________________________________________________
Il Consiglio di Dipartimento, 
	visto lo Statuto di Ateneo,

visto l’art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
visto il Regolamento sulle modalità di concessione dell’aspettativa senza assegni dei Professori e Ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto 11 aprile 2013, n. 460,
	visto il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di ____________ (settori con doppia referenza),
	visto il parere favorevole del Consiglio della Scuola di ___________________,
dato atto che la copertura didattica è assicurata dal/dalla dott./dott.ssa/prof./prof.ssa __________,
dato atto, altresì, che sono rispettati i requisiti di qualità ministeriali necessari per l’attivazione del/i Corso/i di Studio di _______________,
DELIBERA

di approvare la richiesta di aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7 della legge 240/2010, del/della dott./dott.ssa/prof./prof.ssa _________, per il periodo dal _________ al _________ per l’attività di _____________, presso __________________.

Il Consiglio approva all’unanimità/maggioranza / non approva per i seguenti motivi: ___________.
Alle ore ______ esaurita la trattazione di quanto all’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la seduta, di cui viene redatto il presente verbale approvato seduta stante limitatamente a quanto deliberato.



