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REGOLAMENTO SULLA MOBILITÀ DEI DOCENTI TRA I DIPARTIMENTI 

(emanato con Decreto Rettorale n.414/2013 in data 26 settembre 2013  

ed in vigore dal 28 settembre 2013) 

 

1. Al Dipartimento afferisce il personale docente secondo quanto precisato nel decreto di 

istituzione del Dipartimento e in eventuali decreti di modifica successivi. 

 

2. La richiesta di passaggio da un Dipartimento a un altro deve essere presentata dal 

docente interessato entro il mese di marzo con richiesta scritta al Dipartimento cui 

afferisce e a quello nuovo cui intende afferire. 

 

3. Tale richiesta deve essere corredata: 

 a)    da un’eventuale proposta di modifica di attribuzione degli spazi, 

 b) da una relazione contenente i riflessi che tale passaggio comporta nella 

 caratterizzazione scientifica e nell’assetto della composizione delle Scuole dell’Ateneo. 

 

4. Il Dipartimento di provenienza ha trenta giorni di tempo per trasmettere il parere; ove 

non trasmesso entro il termine si prescinde da esso. 

 

5. Il Dipartimento di nuova afferenza deve deliberare nel merito entro sessanta giorni 

dalla richiesta, trasmettendo la relativa delibera di Consiglio, corredata dall’eventuale 

parere del Dipartimento di provenienza del docente, all’Ufficio Atti Normativi - Elettorale 

e Costituzione Strutture Universitarie.  

 

6. La richiesta, con l’eventuale parere del Dipartimento di provenienza e con la relativa 

delibera del Dipartimento di nuova afferenza, viene inviata dal predetto Ufficio ad una 

Commissione Dipartimenti (costituita da tutti i Direttori di Dipartimento eletti nel Senato 

Accademico), che la esamina in via istruttoria, esprimendo un parere in merito entro il 

mese di agosto. 

 

7. Sulla richiesta di passaggio al nuovo Dipartimento si esprime, entro il mese di 

settembre, con delibera formale il Consiglio di Amministrazione in maniera da tenere 

nella dovuta considerazione l’assetto organizzativo dei Dipartimenti interessati e 

l’omogeneità dei settori scientifico disciplinari in essi rappresentati. 

 

8. L’Ufficio Amministrazione personale docente comunica formalmente l’avvenuta 

conclusione dell’iter previsto al docente interessato e ai Direttori dei Dipartimenti 

coinvolti. 

 

9. Il cambio di afferenza, una volta deliberato, ha effetto con l’inizio dell’anno accademico 

successivo alla domanda. 

 

10. Il docente che abbia ottenuto il passaggio ad altro Dipartimento a seguito della 

procedura di mobilità descritta non può presentare altra domanda analoga di mobilità 

nei tre anni accademici successivi a quello in cui ha presentato la prima richiesta. 

 

11. In via transitoria tutte le richieste pervenute ai Dipartimenti entro il 30 giugno 2013 

saranno oggetto di un iter accelerato che dovrà concludersi entro il 15 ottobre 2013. 


