
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER I TRASFERIMENTI E LA MOBILITÀ INTERNA DEI 
PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI. 

(approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di  Amministrazione nelle 
rispettive sedute del 17.11.2008 e del 24.11.2008 –  allegato al D.R. 474 del 

27.03.2009) 
 

Articolo 1 

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente regolamento disciplina le procedure di trasferimento presso l’Università degli Studi            
G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, le procedure di mobilità interna nonché quelle per il passaggio di 
Settore scientifico disciplinare di professori e ricercatori universitari. 

Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento previo accertamento, 
nelle loro disponibilità, delle risorse necessarie e del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, 
comma 4, della legge, 7 dicembre 1997, n. 449, e della programmazione di cui all'articolo 1-ter, 
lettera e), del decreto-legge, 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge, 31 marzo 2005, n. 43. 

 

Articolo 2 

TRASFERIMENTI 

  
La copertura, mediante trasferimento, dei posti vacanti è deliberata, in conformità alla 
programmazione didattica approvata dal Senato Accademico, dal Consiglio di Facoltà a 
maggioranza degli aventi diritto. 

Il bando di trasferimento con l’avviso della vacanza del posto e della tipologia dell’impegno 
scientifico, didattico ed eventualmente assistenziale,  è emanato con decreto del Rettore. 

Il bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale nonché sul sito web dell'Università.  

Gli interessati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione sulla G.U. presentano 
domanda al Preside di Facoltà, unitamente ad un curriculum della propria attività scientifica, 
didattica e clinica (quest’ultima quando necessaria),  ad un elenco delle pubblicazioni e a una 
copia di quelle ritenute più significative. 

Il requisito necessario per la partecipazione alla selezione per i trasferimenti disciplinati dal 
presente regolamento è la permanenza in servizio del candidato, per almeno tre anni accademici, 
in una sede universitaria, anche se in posizione di aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo 
comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, 
richiamato dalla legge, 3 luglio 1998, n. 210, articolo 3.   L’istanza può essere presentata anche nel 
corso del terzo anno di servizio nell’Università di appartenenza. 

Il Consiglio di Facoltà, sentiti i Dipartimenti interessati, esamina entro i successivi trenta giorni le 
domande pervenute. 

Ai fini della chiamata i Consigli delle Facoltà assicurano la valutazione comparativa dei candidati 
secondo i seguenti criteri generali: 

▪  rilevanza scientifica delle pubblicazioni;  



▪  continuità temporale della produzione scientifica;  

▪  attività didattica svolta;  

▪  attinenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della Facoltà;  

▪  attività in campo clinico (per quei settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale 
specifica competenza).  

Il Consiglio di Facoltà delibera in merito alle domande di trasferimento pervenute, in prima 
votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.   Qualora nessuno dei  candidati  ottenga la 
maggioranza assoluta dei voti, nella stessa seduta si procede ad una seconda votazione con 
delibera a maggioranza dei presenti; nell' eventualità, poi, che nessuno dei candidati raggiunga la 
maggioranza, il procedimento si estingue.  In caso di parità di voti riportati da due o più candidati, 
sarà chiamato il candidato con maggiore anzianità di ruolo. 

Il procedimento si conclude con decreto del Rettore. 

Articolo3 
MOBILITA’ INTERNA 

Il Rettore può disporre, su istanza dell'interessato e su parere favorevole delle due Facoltà e del 
Senato Accademico, il trasferimento di un professore o ricercatore dalla Facoltà di appartenenza 
ad altra Facoltà dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 

Il trasferimento comporta lo storno del corrispondente budget dalla Facoltà cedente in favore di 
quella ricevente. 

Articolo 4 
PASSAGGIO DI SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

La domanda di passaggio da un settore scientifico-disciplinare ad un altro da parte di  professori e 
di ricercatori in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione, è 
presentata dal docente e/o ricercatore stesso al Consiglio della Facoltà di appartenenza,  che 
esprime parere in merito, sentiti i Dipartimenti interessati, valutando il profilo scientifico-didattico ed 
anche le affinità dei relativi settori. 

Il passaggio è disposto con decreto del Rettore, previa acquisizione del parere del C.U.N.  

 

Articolo 5 
ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo, 6 aprile 2006, n. 
164, entra in vigore dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione ed è reso pubblico sul 
sito internet dell’Ateneo. 

 


