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Art. 1 

Oggetto 

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 

168, disciplina le procedure di mobilità interna e di cambio di Settore Scientifico-Disciplinare dei 

professori di Iˆ e di IIˆ fascia e dei ricercatori universitari presso l’Università Europea di Roma. 

 

Art. 2 

Mobilità interna 

1. Al fine di favorire il riequilibrio interno delle risorse esistenti, il Consiglio di Dipartimento, 

sentiti i Consigli dei Corsi di Studio e acquisito il consenso dei docenti interessati, può proporre 

al Senato Accademico il passaggio di un docente da un Consiglio di Corso di Studio a un altro 

dello stesso Dipartimento. 

2. Con procedimento analogo a quello indicato nel comma precedente, i Consigli dei Corsi di Studio 

possono proporre al Senato Accademico, per il tramite del Consiglio di Dipartimento e sentiti i 

Consigli dei Corsi di Studio interessati: 

a) il passaggio di professori ordinari, di professori associati o di ricercatori a tempo 

indeterminato su Settori Scientifico-Disciplinari diversi da quello di titolarità, a condizione 

che gli interessati posseggano esperienza didattica e titoli scientifici nel nuovo settore; 

b) il passaggio di ricercatori a tempo determinato destinatari dei contratti di cui alla lettera a) e 

alla lettera b) dell’art.24, comma 3, della l. 30 dicembre 2010, n.240, su Settori Scientifico-

Disciplinari diversi da quello di titolarità nel caso in cui il passaggio avvenga all’interno del 

Settore Concorsuale per il quale è stata bandita la posizione e salvo che il bando non 

prevedesse esplicitamente un profilo specificato dall’indicazione di un determinato Settore 

Scientifico-Disciplinare. 

3. Le delibere di passaggio per mobilità interna sono adottate dal Senato Accademico, su parere del 

Consiglio di Amministrazione. Nel caso di passaggio da un Settore Scientifico Disciplinare a un 
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altro è necessaria la preventiva acquisizione del parere del Consiglio Universitario Nazionale 

(C.U.N.). 

4. Le delibere sono eseguite con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito web dell’Ateneo, e sono 

comunicare al Ministero dell’Università e della Ricerca, ai Coordinatori Corsi di Corso di Studio 

e ai professori e ricercatori interessati. 

 

Art. 3 

Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti nella seduta del 10 novembre 2020, acquisito il parere del Consiglio di 

Amministrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale ed 

è pubblicato sul sito web di Ateneo.  

2. È abrogato il Regolamento per i trasferimenti e la mobilità interna dei professori di I^ e II^ fascia 

e dei ricercatori universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 03/08 del 3 marzo 2008. 

 


