
PERSONALE DIPENDENTE DOCENTE E RICERCATORE 
 

PROCEDIMENTO FONTE  TERMINE 
Chiamata Professori di I e II fascia: 

- Emanazione provvedimento 
- Notifica provvedimento 

Art. 18 L. 240/2010 
Art. 8 Regolamento di Ateneo 

- 60ggdalla presentazione dei 
documenti di rito 

- 30 gg. dall’emanazione del 
provvedimento 

Chiamata diretta Professori di I, II fascia e Ru tempo det.: 
- Emanazione provvedimento 
- Notifica provvedimento 

Art. 1, c 9, L. 230/2005 e successive 
modificazioni 

- 60gg dallanotifica del Decreto 
ministeriale  

- 30 gg. dall’emanazione del 
provvedimento 

Attribuzione incarico di Professore Straordinario a tempo determinato: 
- Emanazione provvedimento 
- Notifica provvedimento 

Art. 1, c.12, L. 230/2005 
Art. 10 Regolamento di Ateneo 

- 60gg dalla presentazione dei 
documenti di rito 

- 30 gg. dall’emanazione del 
provvedimento; 

Attribuzione incarico Ricercatore a tempo determinato 
 

Art. 24 L.240/2010 60gg dalla presentazione dei 
documenti di rito  

 trasferimento  RU: 
- notifica  provvedimento  

Art. 6, c.2 Reg.Ateneo 30 gg. dall’emanazione del 
provvedimento 

Mobilità interna: 
- emanazione provvedimento 
- notifica provvedimento 

 

Art. 6, c.2 Reg. Quadro dei Dipartimenti - entro il 28 febbraio di ciascun 
anno; 

- 30 gg. dall’emanazione del 
provvedimento; 

Mobilità d’ufficio a seguito di parerei negativi dei Dipartimenti Art. 6, c 4 Reg. Quadro die Dipartimenti entro 3 mesi dalla presentazione della 
prima domanda di mobilità non accolta 

Conferma dei professori di I^ e II^ fascia: 
- emanazione del provvedimento di conferma 
- notifica provvedimento 

 

Art. 78 R.D. 1592/33 
D.P.R. 382/80 
L. 168/89 e L. 537/93  

-     60 gg. dal ricevimento dei giudizi 
-   30 gg. dall’emanazione del 
provvedimento 

Conferma dei ricercatori e opzione regime di impegno: 
- emanazione del provvedimento di conferma 
- notifica provvedimento 

 

Art.31 D.P.R. 382/80 
Art. 1 L. 158/87. 

 
-     60 gg. dal l’esercizio dell’opzione 
-     30 gg. dall’emanazione del 
provvedimento 

Provvedimento di proroga biennale Art.23 D.P.R. 382/80 
Art.31 D.P.R. 382/80 

30 gg. da ricevimento verbali 
Commissione Giudicatrice 

Cessazione per mancata conferma Art.23 D.P.R. 382/80 
Art.31 D.P.R. 382/80 
Art.78 T.U. 1952/33 

30 gg. da ricevimento verbali 
Commissione Giudicatrice 

Passaggio al ruolo di altra Amministrazione (ricercatori) Art. 120 D.P.R. 382/80 30 gg.da comunicazione dell’ente 
presso cui transita l’interessato 

Ricostruzione di carriera: 
- emanazione del provvedimento 

Art.103 D.P.R. 382/80 - 150 gg. dalla presentazione della 
domanda  
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PROCEDIMENTO FONTE  TERMINE 
- notifica del provvedimento - 30gg dall’emanazione del 

provvedimento 
Ricostruzione di carriera con servizi prestati all’estero: 
- emanazione del provvedimento 
- notifica del provvedimento 

Art.103 D.P.R. 382/80 - 150 gg. dall’emanazione del 
decreto interministeriale  

- 30 gg dall’emanazione del 
provvedimento 

Attribuzione scatto anticipato di stipendio per nascita figlio Art. 1 Legge 3.1.1939 n. 1 
Art.50 L. 312/80 

30 gg. da domanda 

Variazione impegno tempo pieno – tempo definito  Art.11 D.P.R. 382/80 
Art.1 L.158/87 
Art. 6 L. 240/2010 

90 gg. dalla scadenza del termine per 
presentare domanda 
 

Comunicazione agli Albi professionali dei regimi di impegno Art.11 D.P.R. 382/80 
Art. 1 e 2ter L.158/97 

120 gg. dall’inizio anno accademico o 
dall’avvenuta nomina in corso d’anno 

Collocamento a riposo per limiti di età professori I e II fascia e Ricercatori: 
- emanazione provvedimento 
- notifica del provvedimento 

 

Art. 1 e 2 L. 239/90; 
Art. 110 D.P.R. 382/80 
Art. 16 D.lgs 503/92; 
Art. 1, c. 17 e 19, L. 230/2005; 
Art. 25 L. 240/2010 

- 120 gg. prima dell’ inizio anno 
accademico di collocamento a 
riposo 

- 30 gg. dall’emanazione del 
provvedimento; 

Provvedimento di cessazione dall’ufficio per volontarie dimissioni Art.124 D.P.R. 3/57 
Art. 13, c.1, L.311/58 

60 gg. dalla domanda e non oltre la 
data delle dimissioni 

Provvedimento di riammissione in servizio Art.132 D.P.R. 3/57 
 

120 gg. dalla domanda 

Risoluzione rapporto di lavoro RU 
 

Art. 17, comma 35 novies, Legge 102/09 termini di legge  

Decadenza dalla nomina per non aver assunto servizio Art. 9 D.P.R. 3/57 30 gg dall’accertamento della  
mancata  presa di servizio  

Dispensa dal servizio per infermità/inabilità Artt. 71 e 129 D.P.R. 3/57 
Art. 110, c. 4, T.U. approvato con R.D. 1592/33 
Art. 2, c. 12, L. 335/95 

30gg.dal verbale della Commissione 
Medica di Verifica 

Decadenza dal servizio Art. 15 D.P.R. 382/80 
Art. 127, c. 1, L. 3/1957 

Termini di legge 

Destituzione dal servizio Art. 85, c. 1, L.3/57 
Art. 9, c. 1 e 2, L 19/90 
Art. 87 T.U. approvato con R.D. 1592/33 

Termini di legge 

Congedo per motivi di studio Art. 10 L. 18.3.58 n.311 
Art.8  L.18.3.58 n.349 

60 gg. dalla delibera del Dipartimento 

Collocamento in congedo per svolgere attività di cooperazione con i Paesi 
in via di sviluppo 

Art.21 L.26.2.87 n.49 50 gg. da comunicazione ministeriale 

Missioni brevi per collocamento a disposizione del Ministero Affari Esteri Art.27 L.26.2.87 n.49 50 gg. da comunicazione ministeriale 
Collocamento fuori  ruolo dei professori universitari per utilizzazione 
temporanea  da parte del Ministero degli Affari Esteri 

Art. 168 D.P.R. 5.01.1967 n. 18 50 gg dalla comunicazione del decreto 
interministeriale 
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PROCEDIMENTO FONTE  TERMINE 
Collocamento fuori  ruolo dei professori universitari per insegnamento o 
attività scientifica nelle Università di paesi dell’U.E. o presso centri di 
ricerca o Istituzioni Internazionali 

Art. 17, comma 8, 9 , 10 D.P.R. 382/1980 50 gg dalla comunicazione del decreto 
interministeriale 

Collocamento fuori ruolo per impiego presso Enti o Organismi 
internazionali o funzioni presso stati esteri 

Art. 1, 2, 3 L. 27.07.1962 n. 1114 50 gg dalla comunicazione del decreto 
interministeriale 

Aspettativa per Direzione di Istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca  Art. 12 D.P.R. 382/1980 50gg gg parere CUN - MIUR 
Esclusiva attività di ricerca scientifica 
(professori) 

Art.17 D.P.R. 382/80 50 gg. dalla delibera del Dipartimento 

Aspettativa per periodo di prova presso altra amministrazione 
 

Art.14 D.P.R. 382/80 60 gg. da  domanda documentata  

Aspettativa per situazione di incompatibilità Art.13 D.P.R. 382/80 
Art.15 D.P.R. 382/80 

45 gg. da comunicazione del 
conferimento della carica  

Aspettativa per attività presso soggetti e organismi pubblici o privati, 
anche operanti in sede internazionale 

Art. 7 commi 1-2 L. 240/2010 45 gg. dalla comunicazione del 
conferimento dell’incarico 

Congedo di maternità D-Lgs 151/2001 45 gg dal ricevimento dell’istanza 
documentata 

Interdizione della lavoratrice in stato di gravidanza per gravi complicanze 
gestazione o rischio ambientale 

D-Lgs 151/2001 45 gg dal ricevimento dell’istanza 
documentata 

Congedo parentale D-Lgs 151/2001 45 gg dal ricevimento dell’istanza 
documentata 

Congedo straordinario per assistenza per malattia del figlio inferiore a 3 
anni 

D-Lgs 151/2001 45 gg dal ricevimento dell’istanza 
documentata 

Congedo per adozioni e affidamenti D-Lgs 151/2001 45 gg dal ricevimento dell’istanza 
documentata 

Congedo di lavoratore padre in alternativa alla madre D-Lgs 151/2001 45 gg dal ricevimento dell’istanza 
documentata 

Congedo straordinario per gravi motivi di famiglia Art.37 D.P.R. 3/57 45 gg dal ricevimento dell’istanza 
documentata 

Congedo straordinario per esami Art.37 D.P.R. 3/57 45 gg dal ricevimento dell’istanza 
documentata 

Congedo straordinario per matrimonio Art.37 D.P.R. 3/57 45 gg dal ricevimento dell’istanza 
documentata 
 

Congedo straordinario per malattia Art.37 D.P.R. 3/57 45 gg dal ricevimento della 
certificazione medica 

Aspettativa per motivi di famiglia Art.69, D.P.R. 3/57 30 gg dal ricevimento dell’istanza 
documentata 

Aspettativa per infermità Art.68, D.P.R. 3/57 45 gg dal ricevimento della 
certificazione medica 

Congedo cure per invalidi 
 

Art. 7 D.lgs 119/2001 45 gg  dalla richiesta documentata 
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PROCEDIMENTO FONTE  TERMINE 
Autorizzazione alla fruizione dei permessi retribuiti L.104/92 
 

L.104/92 45gg  dalla richiesta documentata 

Congedo per assistere familiare in situazione di handicap grave Art. 80, c. 2, L. 388/200 
Art. 42, c. 5, D.lgs 151/2001 
D.lgs 119/2011 

45gg  dalla richiesta documentata 

Provvedimento di autorizzazione a risiedere fuori sede Art.31 L. 18.3.58 n. 349 
Artt.22 e 34 D.P.R. 382/80 

120 gg. dalla richiesta 

Nulla-osta al contemporaneo ufficio 
 

Art.12 L.19.11.90 n.341 90 gg. dalla  delibera del Dipartimento 

Infortunio Art. 3D.L. 242/96 
D.P.R. 1124/65 

 

Provvedimento di autorizzazione a svolgere incarichi extra-lavorativi  Art.53 D.lgs 165/2001 e Regolamento incarichi 
retribuiti personale docente e ricercatore 

30 gg. da domanda 

Procedimento disciplinare 
 

Art.18 Statuto Ateneo e art.10 legge 240/2010 180 giorni trasmissione atti al CdA 

Rilascio attestati di servizio D.P.R. 3/57 
Art. 25 D.P.R. 382/80 
Art.4 D.P:R. 162/82. (dip.USL) 

60 gg. dalla richiesta 

Rilascio tessere modello AT - BT al personale in servizio o in quiescenza ed 
aventi diritto 

D.P.R. 851/67 
Art.10 c.15 L.41/86 

60 gg. dalla richiesta 

Invio dati, statistiche, proposte, ecc. i cui termini non siano previsti da 
disposizioni 

 150 gg. da richiesta aventi titolo 

Rilascio stati matricolari D.P.R. 3/57 40 gg. dalla richiesta 
Predisposizione atti per Mutui pluriennali INPDAP verso cessione del quinto 
dello stipendio, Prestiti pluriennali diretti, Piccolo prestito INPDAP 

 30 gg. da domanda documentata 

Rilascio copie conformi di decreti, verbali, atti, ecc. 
 

 30 gg. dalla richiesta 

Comunicazione provvedimenti agli interessati 
 

 90 gg. dal provvedimento 

Trasmissione ad altre amministrazioni di fascicoli di personale trasferito  90 gg. dalla data di trasferimento 
Comando di personale ispettivo, direttivo e docente appartenente ai ruoli 
delle scuole di ogni ordine e grado presso l’Università 

Art.456 D.Lgs. 297/94 90 gg. dal termine di scadenza delle 
domande fissato dal MPI 

Passaggio ad altro Settore Concorsuale/SSD Art. 4 D.M. 4.10.2000 
Art. 3 D.M. 336/2011 

45 gg dal termine della procedura 

Richiesta al MIUR conferimento titolo Professore Emerito/Onorario Art. 111 T.U. approvatocon R.D. 1592/33 45gg dalla delibera degli organi 
accademici  

Scioperi Art.5 L. 146/1990, L. 83/02, Circolare M.F.P. n. 
17/94 

Comunicazione al Dip. Funzione 
pubblica entro un mese dalla data 
dello sciopero 
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