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Oggetto: Modifica di afferenza ai dipartimenti del personale docente. 

L'art. 109. comma 2°, del vigente Regolamento generale di Ateneo così dispone in merito 
all'oggetto: 
"II passaggio di un singolo docenle da uno ad aUro Diparlimento, quando non incida sul manleni
menlo del Dipartimento di provenienza, ai sensi dell'art. 107 comma 2, e non comporli modifiche 
della caratterizzazione scientifica dei Dipartimenti coinvolli, avviene sentilo il Diparlimenlo di 
provenienza e con delibera del Dipartimento di nuova afrerenza da trasmettere per conoscenza alla 
Facollà inleressata e per le opporlune verifiche alla Commissione Dipartimenti e Centri Il Dipar
timento di nuova afrerenza dovrà garantire e idenlificare gli spazi e le risorse necessarie. " 

Rispetto alla precedente normativa è stata dunque introdotta la necessità che sul passaggio la 
Commissione Dipartimenti e Centri operi "le opportune verifiche", senza le quali la modifica di affe
renza non può avere corso. 

Ne consegue che, pur restando atto costitutivo del passaggio la delibera del Consiglio del di
partimento di nuova afferenza, si assumerà quale data di decorrenza del passaggio stesso la data 
del parere favorevole della Commissione Dipartimenti e Centri. 

Si richiama l'attenzione in particolare sui seguenti aspetti operativi della procedura: 
- il Dipartimento di nuova afferenza trasmetterà a questo Rettorato e al Preside della facoltà inte
ressata la relativa delibera del Consiglio, corredata del parere del Dipartimento di provenienza; 
- il Servizio Statuto e regolamenti curerà l'istruttoria della pratica e l'acquisizione del parere della 
Commissione Dipartimenti e Centri; 
- il Servizio Concorsi e carriere docenti comunicherà formalmente l'avvenuta conclusione dell'iter 
previsto al docente interessato e ai Direttori di dipartimento e Preside di facoltà coinvolti. 

Il Rettore 
prof. Vincenzo Milanesi 
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