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Consiglio di Dipartimento del 4 giugno 2020 

Omissis  

    13. Personale docente 

13.1. Autorizzazioni a risiedere fuori sede per l’a.a. 2020/2021: parere  
 

Il Consiglio, 
PREMESSO CHE: i seguenti professori hanno presentato la domanda di autorizzazione a risiedere fuori 

sede per l’a.a. 2020/2021: Lidia Aceto, Alberto Cogliati, Filippo Disanto, Bruno Martelli, Matteo Novaga, 

Carlo Petronio; 
VISTA: la Legge 311/1958, in particolare l’art. 7;  
RICHIAMATE: le Linee guida in materia di autorizzazione a risiedere fuori sede, ex art. 7, Legge 

311/1958, approvate dal Senato Accademico con delibera n. 148 del 12 giugno 2013, in particolare l’art. 2, 

comma 3, che prevede che “Sulla richiesta deve esprimere parere il consiglio del Dipartimento di afferenza 

del docente, sentito il consiglio del corso di laurea, entro 45 giorni dalla richiesta da parte del competente 

Ufficio della Direzione del Personale”; 
ACCERTATO CHE: sono stati acquisiti i pareri dei rispettivi Consigli di Corso di Studio, dove i docenti 

richiedenti svolgono attività didattica; 
ACCERTATO CHE: la residenza fuori sede dei proff. Lidia Aceto, Alberto Cogliati, Filippo Disanto, 

Bruno Martelli, Matteo Novaga, Carlo Petronio è conciliabile con l’assolvimento dei loro compiti 

istituzionali;  
DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole alle richieste dei professori Lidia Aceto, Alberto Cogliati, Filippo Disanto, 

Bruno Martelli, Matteo Novaga, Carlo Petronio di risiedere fuori sede per l’a.a. 2020/2021, attestando, 

contestualmente, che la residenza fuori sede dei suddetti docenti è conciliabile con l’assolvimento dei loro 

compiti istituzionali; 
 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 41, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto (si astengono i proff. Aceto, Cogliati, Disanto, Novaga, Martelli, Petronio). 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                       Prof. Aldo Pratelli 
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