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Oggetto:

N,4obilità interunivercitaria - linee di indirizzo relative all'applicazione dell'art. 7, comma
3, legge 30 dicembre 2010, n. 240 (scambi contestuali di docenti).

Si richiama I'attenzione sLrlla de iberazione adottata dal Consiglio diAmministrazione, in data 25
novembre 2016, in merito alia mobilità interuniversitaria.
ln particolare, si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti lln-^e di
indìrizzo che regolano la procedura relativa agli scambi contestuali disciplinati dall'art. 7, comma 3,
delia legge 30 dicembrc 2A10, n. 240:
1. La richiesta contestuale dei professori/ricercatori interessati deve pervenlre ai Rettori e a
Direttori di Dipartimento di entrambe le Università coinvolte nello scambio.
2. ll Consiglio del Dipartimento di afferenza del richiedente si esprime sulla richtesta:
a) per la domanda di usclta, s esprime il Dipartimento di afferenza;
b) per la domanda di entrata, si esprimono i Dipartimenti interessati al settore scientilico
disciplinare del docente.
3. QuaÌora lo scambio coinvolga, ln entrata, un professore/ricercatore appartenente a un settore
scientifico-discip inare di pertinenza di un Dipartimento diverso da quello del
professore/ricercatore in uscita, owero di peftinenza di più Dipartimenti, dovranno espr mersi
motivatamente tutti i Dipadimenti interessati.

4.

La dellbera dovrà essere adottata tenendo conto:

a) del carico didattico del professore/ricercatore che chiede il trasferimento in uscita e della
sostenibllltà dell'offerta formatÌva del Dipartimento, anche tenendo conto della numerosÌtà dei
docenti del settore scientifico-disciplinare del Dipartimento di afferenza del
professore/r cercatore che chiede il trasferimento in uscita;

b) del

curriculum scientifìco, dÌdattico e dell'eventuale attività assistenzìale dei
professore/rìcercatore che chiede il trasferimento in entrata, nonche della sua congruenza con
le linee di ricerca del D partimento;
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c) dell'lnsussistenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

5. ll Nucleo di Valutazione dì Ateneo, sentito il Presidio dela Qualità, dà parere favorevole
vincolante, con specifico riferimento a'impatto dello scambio sui requisiti necessari rispetto

e
ai

corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo.

6. ll Senato Accademico approva, indicando i nominativi del personale interessalo e dei rispettivi
riflessi in ordine all'offena formativa dell'Ateneo, con l'autorizzazlone alla mobilità e I'indìcazlone
della data della presa di servizio, che deve awenire contestualmente;
7. ll Consiglio di Amministrazione approva, indicando i nominativi del personale interessato e dei
rispettivi riflessi in ordine all'offeria formativa dell'Ateneo, con l'auto.izzazione alla mobilità e
I'indicazione della data della presa di servizio, che deve awenire contestualmente ed
esprimendosi in merito a la sostenibilità finanziaria.
La presente circolare è disponibile, unitamente aÌ relativo modulo di richiesta, nella pagina WEB
dell'Ateneo - lntranet - Bacheca c rcolad interne.
L'uffcio di riferimento della procedura e l'Ufficio Gestione del Persona e Docente (e mail:
docruo o@amm.units.it).
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