Università degli Studi del Sannio
Area Risorse e Sistemi
Settore Personale e Sviluppo Organizzativo
Unità Organizzativa Docenti e Ricercatori
LINEE DI INDIRIZZO SCAMBIO DOCENTI

Prot. n. 11230
del 25.09.2017
Ai Direttori di Dipartimento

Circolare Rep.n. 7

OGGETTO: Definizione delle linee di indirizzo per la concessione dei pareri relativi al
trasferimento di professori e ricercatori attraverso lo scambio contestuale di docenti, ai
sensi dell’articolo 7, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240..

Si fa presente che:
• l’articolo 7, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, successivamente modificata ed
integrata, prevede che: la mobilità “… interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la
possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo
scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi
universitarie, con l’assenso delle università interessate…”.
In proposito si comunica che nella seduta del 24 luglio 2017, il Senato Accademico ha approvato,
le seguenti linee di indirizzo per la concessione dei pareri relativi al trasferimento di professori e
ricercatori attraverso lo scambio contestuale di docenti, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
1. La richiesta contestuale di trasferimento deve essere inoltrata dai professori o ricercatori
interessati al Rettore ed ai Direttori del Dipartimento di afferenza degli stessi di entrambe le
Università interessate. Nel caso in cui lo scambio riguardi un professore/ricercatore che chiede il
trasferimento “in entrata” in un Dipartimento diverso da quello di afferenza del
professore/ricercatore “in uscita”, la domanda deve essere indirizzata anche ai Dipartimenti che
dovranno “accogliere” il professore/ricercatore.
2. Tutti i Consigli dei Dipartimenti coinvolti dallo scambio, ciascuno per quanto di interesse, devono
esprimersi sulla richiesta di scambio in base alle proprie esigenze didattiche e scientifiche ed, in
particolare, tenendo conto dei seguenti elementi:
- carico didattico del professore/ricercatore che chiede il trasferimento “in uscita” e sostenibilità
dell’offerta formativa anche tenendo conto della numerosità dei docenti e ricercatori afferenti
al medesimo settore scientifico-disciplinare del professore/ricercatore “in uscita” in servizio
presso il Dipartimento stesso;
- congruenza dei curriculum didattico e scientifico del professore/ricercatore che chiede in
trasferimento “in entrata” con le linee programmatiche del Dipartimento, in particolare, con le
attività di ricerca;
- insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni normative vigenti con il
professore/ricercatore che chiede in trasferimento “in entrata”;
- nel caso in cui sia coinvolto un unico Dipartimento il Consiglio deve valutare l’opportunità
dello scambio anche in considerazione dei profili didattici e scientifici degli interessati.
3. Acquisite le delibere dei Consigli di Dipartimento interessati il Nucleo di Valutazione esprime
parere per quanto di sua competenza oltre che parere vincolante in riferimento alla possibilità di
effettuare lo scambio allorché lo stesso non impatti sui requisiti necessari rispetto ai corsi di
studio inseriti nell’offerta formativa dell’ateneo.
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4. Il Senato Accademico sulla base delle delibere dei Consigli di Dipartimento interessati e il parere
del Nucleo di Valutazione, dopo aver valutato, per quanto di sua competenza, l’opportunità dello
scambio esprime parere in merito allo stesso anche in relazione alla data dell’eventuale presa di
servizio.
5. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dei pareri espressi, valutata la sostenibilità finanziaria
dello scambio nonché la sua opportunità, lo autorizza indicando la data di presa di servizio che
deve essere contestuale.
La presente Circolare sarà pubblicata nel Sito Web dell’Università degli Studi del Sannio.

F.to IL RETTORE
(Professore Filippo de ROSSI)

Unità Organizzativa: Docenti e Ricercatori
Responsabile: Dott.ssa Iolanda Manicatori
Telefono: +39.0824.30.50.44 – iolanda.manicatori@unisannio.it
Istruttoria curata da: Dott.ssa Angela IEBBA
0824/30.50.61 – angela.iebba@unisannio.it
Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it
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