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Prot. n. 0249175 del 25/07/2022 - [ Rep. Decreti del Rettore N. 1461/2022]

Ogge o: Re: Commissione curriculum E
Mi ente: "Francesca D'ELIA" <fdelia@unisa.it>
Data: 20/07/2022, 21:27
A: Giovanni SALZANO <gsalzano@unisa.it>, "Uf. Post. La. Uf. Post. La." <uﬀorpla@unisa.it>
CC: Filippo FIMIANI <ﬁmiani@unisa.it>
Gen le do . Salzano,
dando seguito alle comunicazioni già intercorse con il coordinatore prof. Filippo Fimiani e con Lei, avendo preso
a o del DR di nomina prot. 0241237 del 20 luglio 2022, con la presente e per le mo vazioni già espresse nelle
email del 14 e del 15 luglio 2022, rassegno le mie dimissioni dalla so ocommissione del curriculum E.
Cordiali salu
Francesca D’Elia

Il giorno mer 20 lug 2022 alle ore 14:20 Filippo FIMIANI <ﬁmiani@unisa.it> ha scri o:
gent.ma,
presa visione del DR di nomina delle commissioni, la invito a presentare formale richiesta di
dimissioni all'uﬃcio di formazione post-laurea.
cordialmente
ﬀ

ﬁlippo ﬁmiani
phd, full professor in aesthe cs
phd school in sciences + cultures of the human/director
university of salerno//policom
h ps://docen .unisa.it/ﬁmiani/
h p://dsc.unisa.it/ﬁmiani/

Il giorno lun 18 lug 2022 alle ore 08:27 Francesca D'ELIA <fdelia@unisa.it> ha scri o:
Spe abile uﬃcio,
dando seguito alla mia comunicazione inviata ieri al coordinatore del do orato in Scienze e
culture dell'umano, prof. Fimiani, e al suo riscontro, confermo la non disponibilità alla
partecipazione alla commissione del curriculum E per i mo vi contenu nella comunicazione
già richiamata.
Cordiali salu
Francesca D'Elia
---------- Forwarded message --------Da: Filippo FIMIANI <ﬁmiani@unisa.it>
Date: lun 18 lug 2022, 08:01
Subject: Re: Commissione curriculum E
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To: Francesca D'ELIA <fdelia@unisa.it>
Cc: Paola AIELLO <paiello@unisa.it>, Giuseppina MARSICO <gmarsico@unisa.it>, Virgilio
D'ANTONIO <vdantonio@unisa.it>, Elisabe a MERIANI <emeriani@unisa.it>, Giovanni
SALZANO <gsalzano@unisa.it>
gent.ma collega,
prendo a o della sua comunicazione e la invito a fare esplicita richiesta all'uﬃcio post-laurea
di dimissioni dalla commissione esaminatrice del curriculum E), così da procedere
tempes vamente, recepita la delibera collegiale del 15 luglio, per la designazione del membro
supplente.
cordialmente
ﬀ

ﬁlippo ﬁmiani
phd, full professor in aesthe cs
phd school in sciences + cultures of the human/director
university of salerno//policom
h ps://docen .unisa.it/ﬁmiani/
h p://dsc.unisa.it/ﬁmiani/

Il giorno dom 17 lug 2022 alle ore 22:08 Francesca D'ELIA <fdelia@unisa.it> ha scri o:
Gen le coordinatore,
Le scrivo in merito alla commissione del curriculum E, della cui composizione ho appreso di
far parte su proposta della referente.
Non avendo potuto partecipare al collegio in quanto impegnata in commissione di esame e
in una commissione per l'assegnazione di una borsa di ricerca programmata già da un mese,
ho ritenuto opportuno comunque informarmi sugli esi della riunione. Ascoltando la
registrazione disponibile su Teams ho seguito la discussione e, sentendo anche alcuni
colleghi del curriculum, ho appreso che la commissione rela va al curriculum E è stata
deliberata con 2 vo di astensione perché non vi è stata alcuna riunione né concertazione
rela va alla proposta. Comprendo e condivido le astensioni dei colleghi, in quanto la
designazione da parte del referente, senza condivisione collegiale della proposta con i
componen del curriculum, è di fa o una cooptazione.
Alla luce di ciò, prima che il Re ore proceda alla nomina della so ocommissione del
curriculum E, chiedo di togliere il mio nomina vo dalla rosa dei componen , in quanto non
ho avuto l'opportunità di dare cenno di approvazione al referente o rappresentare eventuali
impedimen ; inoltre, ritengo che la previsione di due componen su 3 dello stesso SSD
(nella fa specie io e la collega Palumbo) sia poco rappresenta vo di un curriculum che
presenta una maggiore diversiﬁcazione dei SSD.
Cordiali salu
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Francesca D'Elia

-Francesca D'Elia
----------------------------------------------------------------------------------------------------Professore Associato di Metodi e dida che delle a vità motorie (M-EDF/01)
Dipar mento di Scienze Umane, Filosoﬁche e della Formazione
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, n. 123, 84084 Fisciano (SA)
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