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CONCLUSIONE

Aspettativa per motivi di 

salute 

D.P.R. 10/01/1957 n. 3 e 

s.m.i.
Decreto Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

notifica dell’avvenuta 

riassunzione in servizio

30 gg.

Aspettativa per motivi vari
D.P.R. 10/01/1957 n. 3 e 

s.m.i.
Decreto Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio

di parte - dalla data della 

richiesta
30 gg.

Aspettativa per situazione 

di incompatibilità 

artt. 12 e 13 D.P.R. 382 

dell'11/7/80 e s.m.i.
Decreto Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio

di parte - dalla data di 

comunicazione del 

conferimento della carica 

30 gg.

Autorizzazione esclusiva 

attività di ricerca 

scientifica 

art. 17 D.P.R. 382 

dell'11/7/80 e s.m.i.
Decreto Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio

di parte - dalla data di 

ricevimento della delibera 

del Dipartimento, 

corredata della richiesta 

dell'interessato

30 gg.
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Cessazione dall’Ufficio 

per volontarie dimissioni

art. 110 D.P.R. 382 

dell'11/7/80 e s.m.i.
Decreto Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio

di parte - dal ricevimento 

della Delibera del 

Dipartimento, corredata 

della richiesta 

dell'interessato

60 gg.

Cessazionie dall'ufficio di 

professore di I  di II fascia 

e di ricercatori universitari

art. 110 D.P.R. 382 

dell'11/7/80 e s.m.i.
Decreto Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

richiesta da parte 

dell'Ufficio Pensioni 

30 gg.

Chiamata di docenti 

nell'ambito del progetto 

MIUR "Rientro dei 

cervelli"

DM 26/1/2001 n. 13 e 

s.m.i.
Decreto Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

ricevimento della delibera 

del

C.d.A. di approvazione 

della proposta di 

chiamata formulata dal 

Dipartimento

30 gg.

Collocamento a 

disposizione del Ministero 

Affari Esteri 

art. 168 D.P.R. 18/67; 

art.1 Legge 285/85; art. 

70, c. 12, D.lgs 

30/03/2001, n. 165

Decreto Rettorale
Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dal ricevimento 

della Delibera del 

Dipartimento

60 gg.

Conferimento affidamenti 

retribuiti 

art. 23 Legge 30/12/2010, 

n. 240
Decreto Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dal ricevimento 

della documentazione al 

termine dell'anno 

accademico

90 gg.

Congedi straordinari per 

motivazioni varie 

art. 37 D.P.R. 10/01/57, n. 

3 modificato dalla L. 

24/12/1993, n. 537

Decreto Rettorale
Responsabile 

dell'Ufficio

di parte - dalla data della 

richiesta
30 gg.

Congedo per motivi di 

studio a ricercatori

art. 8 Legge 18/3/1958, n. 

349 e s.m.i.
Decreto Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio

di parte - dal ricevimento 

della Delibera del 

Dipartimento, corredata 

della richiesta 

30 gg.



Congedo per motivi di 

studio e/o ricerca a 

docenti

art. 10 Legge 18/03/1958, 

n. 311 e s.m.i.
Decreto Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio

di parte - dal ricevimento 

della Delibera del 

Dipartimento, corredata 

della richiesta 

dell'interessato

30 gg.

Congedo straordinario 

per motivi di salute

art. 37 D.P.R. 10/01/57 n. 

3 modificato dalla L. 

24/12/1993, n. 537

Decreto Rettorale
Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data  di 

notifica dell’avvenuta 

riassunzione in servizio

30 gg.

Denuncia di infortunio Circolari INAIL Nota Rettorale
Responsabile 

dell'Ufficio

di parte - dalla data di 

ricevimento della 

certificazione

2 gg.

Determinazione stipendio 

a seguito di opzione 

regime di impegno 

art. 11 D.P.R. 11/07/1980, 

n. 382; art. 6 Legge 30 

dicembre 2010, n. 240

Decreto Rettorale
Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dal ricevimento 

della dichiarazione
30 gg.

Distacco temporaneo
art. 2 Legge 4/08/ 1977, n. 

593
Decreto Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

ricevimento della delibera 

del

C.d.A. di accoglimento 

del distacco

30 gg 

Inquadramento/cambio 

settore concorsuale e/o 

scientifico disciplinare

Regolamento di Ateneo 

sui trasferimenti dei 

professori universitari di 

ruolo e dei ricercatori

Decreto Rettorale
Responsabile 

dell'Ufficio

di parte - dal ricevimento 

della Delibera del 

Dipartimento, corredata 

della richiesta 

dell'interessato

30 gg.



Mobilità esterna/scambio 

interuniversitario 

art. 3 L. 210/1998; 

Regolamento di Ateneo 

sui trasferimenti dei 

professori di ruolo e dei 

ricercatori; art 7 c. 3 Legge 

240/2014

Decreto Rettorale
Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

ricevimento della delibera 

del

C.d.A. di approvazione 

della proposta di 

chiamata formulata dal 

Dipartimento

30 gg.

Mobilità interna - cambio 

di afferenza al 

Dipartimento

Regolamento Generale di 

Ateneo (art. 16)
Decreto Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla delibera 

del SA di approvazione
30 gg.

Nomina a professore 

ordinario e conferma in 

ruolo professori associati 

e ricercatori

D.P.R. 11/07/1980, n. 382; 

Legge 158/1987
Decreto Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dal ricevimento 

del giudizio della 

commissione giudicatrice 

nominata dal MIUR

30 gg.

Prestiti e mutui garantiti 

INPS ex  gestione 

INPDAP

Circolari INPS-INPDAP Nota Rettorale
Responsabile 

dell'Ufficio

di parte - dalla data della 

richiesta
1 gg.

Procedura di assunzione 

in ruolo docenti di I e di II 

fascia

artt. 18 e 24 Legge 

30/12/2010, n. 240;  

Regolamento per la 

disciplina della

chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia

Decreto Rettorale
Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

ricevimento della delibera 

del

C.d.A. di approvazione 

della proposta di 

chiamata formulata dal 

Dipartimento

30 gg.

Reclutamento Ricercatori 

a tempo determinato

Legge 30/12/2010, n. 240 

(art. 24)
Contratto

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla data di 

ricevimento della delibera 

del

C.d.A. di approvazione 

della proposta di 

chiamata formulata dal 

Dipartimento

30 gg.



Ricostruzione di carriera 

docenti e ricercatori

art. 103 D.P.R. 

11/07/1980, n. 382
Decreto Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio
di parte - dalla richiesta 90 gg.

Rilascio autorizzazioni  

per attività esterne

art. 53, D.lgs 30/03/2001, 

n. 165
Nota Rettorale

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dal nulla osta 

del Dipartimento
30 gg.

Scatto anticipato per 

nascita figli

Regio Decreto - Legge 21 

agosto 1937, n.1542, 

convertito nella legge 3 

gennaio 1939, n.1

Lettera 
Responsabile 

dell'Ufficio

di parte - dal ricevimento 

della richiesta 

dell'interessato

30 gg.












