
 
Decreto rettorale n. 710/06 del 31 luglio 2006 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, ed in particolare l’art.6, commi 9 e 10; 

VISTA la legge 4 novembre 2005, n.230 “ Nuove disposizioni concernenti i professori e i 

ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori 

universitari”; 

VISTO il decreto legislativo 6 aprile 2006, n.164 “ Riordino della disciplina del reclutamento dei 

professori universitari, a norma dell’art. 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230” e in 

particolare l’art. 13; 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382; 

VISTA la legge 7 dicembre 1997, n. 449 e in particolare l’art. 51, comma 4; 

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 

universitari di ruolo” e in particolare l’art. 3; 

VISTO l’art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

VISTO l’art. 1 ter, lettera e), del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 

marzo 2005, n. 43; 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della 

legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni disposte, da ultimo, con 

decreto rettorale n.833/04 del 7 ottobre 2004 (G.U. n.257 del 2 novembre 2004), ed in particolare 

l’art.22 (Regolamenti di Ateneo); 

VISTO il Regolamento di Ateneo recante “Norme sui trasferimenti di professori universitari di 

ruolo e di ricercatori” emanato con decreto rettorale n.968/99 del 13 ottobre 1999; 

VISTE le unanimi deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di 

questa Università, rispettivamente del 5 e dell’11 luglio 2006, relative all’approvazione del 

Regolamento ex art. 13 D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164 per i trasferimenti dei professori universitari di 

ruolo e dei ricercatori; 

VISTA la nota rettorale dell’11 luglio 2006 di prot.n. 5868 con la quale si è provveduto a 

trasmettere al Ministero dell’Università e della Ricerca le citate deliberazioni del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione al fine di consentire al Ministero stesso di 

esercitare sul Regolamento in questione il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell’art. 6 della 

legge n. 168/89; 

VISTA la nota del 25 luglio 2006 di prot.n.2963 del Ministero dell’Università e della Ricerca – 

Direzionale Generale per l’Università – Ufficio I, con la quale si comunica di non avere 

osservazioni da formulare in merito al Regolamento ex art.13 D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164 per i 

trasferimenti dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori proposto da questa Università; 

RITENUTO che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo necessario per 

l’emanazione del Regolamento in questione; 

 

 

 



DECRETA 

 

Articolo 1 

E’ emanato il Regolamento di Ateneo per i trasferimenti dei professori universitari di ruolo e 

dei ricercatori, adottato ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n.168, delle 

disposizioni di cui all’art.13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.164, e dell’articolo 3 della legge 

3 luglio 1998, n. 210, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

Articolo 2 

Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione 

all’albo dell’Università. Dalla medesima data cessa di avere efficacia il precedente Regolamento 

recante “Norme sui trasferimenti di professori universitari di ruolo e di ricercatori” emanato con 

decreto rettorale n.968/99 del 13 ottobre 1999. 

Viterbo, 31.7.2006 

F.to IL RETTORE 

Prof. Marco Mancini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 

Reg/DR/trasf. 


