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IL RETTORE 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 7, comma 

3; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 

del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011 – 

Supplemento Ordinario n. 275 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera del Senato Accademico adunanza del 24 giugno 2021, con il quale viene 

proposto il “Regolamento di Ateneo sui trasferimenti interuniversitari di professori e 

Ricercatori con scambio contestuale”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2021, con la quale viene 

approvato il “Regolamento di Ateneo sui trasferimenti interuniversitari di professori e 

Ricercatori con scambio contestuale”; 

DECRETA: 

E’ emanato il “Regolamento di Ateneo sui trasferimenti interuniversitari di 

Professori e Ricercatori con scambio contestuale”, secondo il testo allegato al presente 

decreto, di cui costituisce parte integrante. 

REGOLAMENTO DI ATENEO SUI TRASFERIMENTI INTERUNIVERSITARI DI PROFESSORI E 
RICERCATORI CON SCAMBIO CONTESTUALE 

 
ART. 1 - FINALITÀ 

Il presente Regolamento disciplina le procedure relative alla mobilità interuniversitaria dei 
Professori e Ricercatori, mediante scambio contestuale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 

 
ART. 2 - RICHIESTA CONGIUNTA 

I docenti interessati inoltrano una richiesta congiunta di trasferimento al Rettore ed ai Direttori dei 
Dipartimenti in cui afferiscono e presso i quali intendono trasferirsi.  
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ART. 3 - DELIBERE DEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO 

1. Tutti i Consigli dei Dipartimenti coinvolti dallo scambio, ciascuno per quanto di interesse, 
deliberano sulla richiesta, ai sensi dell’articolo seguente, in base alle proprie esigenze didattiche e 
scientifiche, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 

- carico didattico del Professore/Ricercatore che chiede il trasferimento dall’Università di Sassari e 
sostenibilità dell’offerta formativa; 

- congruenza del curriculum didattico e scientifico del Professore/Ricercatore che chiede il 
trasferimento presso l’Università di Sassari 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 il trasferimento presso l’Università di Sassari; 

- 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, nonché ove richiesto, assistenziali, 
degli interessati. 

ART. 4 – DELIBERA DI NULLA OSTA 

1. Il Consiglio del Dipartimento di afferenza del docente che chiede il trasferimento dall’Università 
di Sassari verso altra Università, delibera il nulla osta al trasferimento nella composizione e con le 
maggioranze di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 

2. Il Consiglio del Dipartimento dell’Università di Sassari verso il quale è chiesto il trasferimento da 
parte del docente di altra Università, delibera il nulla osta al trasferimento nella stessa composizione 
e con le stesse maggioranze di cui al comma precedente. 

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera ai sensi dei due commi precedenti nella composizione 
limitata ai docenti di ruolo anche a tempo determinato. 

4. 1. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono valide con la presenza della maggioranza assoluta 

degli aventi diritto dedotti gli assenti giustificati. 

2. Le relative delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta 
degli aventi diritto. 

 
ART. 5 - PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

1. Il verbale della delibera di nulla osta è inviato, anche per estratto, al Nucleo di Valutazione il quale 
esprime parere sulla sostenibilità dei corsi interessati dal trasferimento e lo trasmette senza indugio 
al Rettore. 

ART. 6 - PARERE DEL SENATO ACCADEMICO 

1. Nella prima seduta utile successiva al rilascio del parere del Nucleo da valutazione, il Senato 
Accademico esprime parere vincolante in ordine alla congruità scientifica e didattica del 
trasferimento con scambio contestuale. 
2. Il Senato Accademico può indicare, senza forza vincolante, la data di efficacia dell’eventuale 
provvedimento di trasferimento. 

 
ART. 7 – DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

1. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei pareri di cui agli articoli precedenti, nonché della 
sostenibilità finanziaria dello scambio contestuale, delibera sulla approvazione del trasferimento. 



 

 

 
ART. 8 - PROVVEDIMENTO DEL RETTORE 

1. Il trasferimento tramite scambio contestuale è disposto con provvedimento del Rettore e ha effetto 
dal primo giorno dell’anno accademico successivo alla data di pubblicazione del provvedimento, 
ovvero dalla differente data ivi indicata, previo accordo con l’altra Università coinvolta nella 
procedura di scambio. 

2. Il docente trasferito all’Università di Sassari afferisce al Dipartimento che ha deliberato il nulla 
osta per effetto del solo provvedimento del Rettore. 

 
ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 

 IL RETTORE 

 (prof. Gavino Mariotti) 
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