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UOR SAGNI

POLITECNICO DI MILANO
IL RETTORE
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 03.07.1998 n. 210 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo; e successive modificazioni, e in particolare l’art. 3 “Trasferimenti”;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “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”, e successive modificazioni, e in particolare l’art. 29 “Norme transitorie e
finali” – comma 10, “Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo”;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione,
nelle rispettive sedute del 15 e del 23 febbraio 2016, in ordine al Regolamento sulle modalità di
espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti dei ricercatori a tempo
indeterminato mediante trasferimento da altri Atenei;
VISTO il D.R. n. 964 del 03.03.2016 con cui è stato emanato il Regolamento sulle modalità di
espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti dei ricercatori a tempo
indeterminato mediante trasferimento da altri Atenei;
CONSIDERATO che nell’Art. 4 “Procedura di chiamata” – al comma 3 del citato Regolamento, per
mero errore materiale è stato indicato che gli atti della Commissione sono approvati con decreto del
Direttore Generale o suo delegato anziché dal Rettore;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla parziale rettifica dell’Art. 4 – comma 3 del
Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti dei
ricercatori a tempo indeterminato mediante trasferimento da altri Atenei;
DECRETA
Art. 1
1) Per le motivazioni citate in premessa, l’Art. 4 “Procedura di chiamata” – comma 3 del Regolamento
sulle modalità di espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti dei ricercatori a
tempo indeterminato mediante trasferimento da altri Atenei, emanato con D.R. n. 964 del
03.03.2016, è parzialmente rettificato come nel seguito indicato.
2) La rettifica è segnata in grassetto corsivo.

Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per la copertura dei posti
vacanti dei ricercatori a tempo indeterminato mediante trasferimento da altri Atenei.

Art. 1
Oggetto
1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di espletamento delle procedure per la copertura
dei posti vacanti dei ricercatori a tempo indeterminato mediante trasferimento da altri Atenei.

1)

2)
3)
4)
5)

2)

Art. 2
Indizione della procedura
Ciascun Consiglio di Dipartimento, in seduta plenaria, ove vi siano esigenze didattico-scientifiche,
avendo a disposizione la necessaria copertura finanziaria, acquisito il parere della Scuola
interessata, delibera di procedere alla copertura del posto vacante del ricercatore a tempo
indeterminato mediante procedura di trasferimento, indicando il settore concorsuale, il settore
scientifico-disciplinare e l’eventuale tipologia di impegno scientifico e didattico.
Nella medesima seduta, il Consiglio di Dipartimento propone la nomina della Commissione di
valutazione di cui al successivo Art. 4 del presente Regolamento.
La procedura di trasferimento è avviata mediante l’emanazione di specifici bandi i cui avvisi
devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami.
All’atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami, il Politecnico di Milano rende disponibile sul sito web
istituzionale di Ateneo il bando relativo al posto messo a trasferimento.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso del bando di trasferimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami, possono presentare
istanza, al Rettore del Politecnico di Milano, i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano
prestato servizio presso la sede di provenienza per almeno tre anni accademici al momento della
domanda di trasferimento.
La domanda, tuttavia, può essere presentata dall’interessato anche nel corso del terzo anno
accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Art. 3
Bando
1) Il bando, predisposto dall’Area dell’Amministrazione competente, è emanato con Decreto del
Rettore.
Il bando deve contenere i seguenti elementi:
a) il Dipartimento che ha deliberato la vacanza del posto;
b) il settore concorsuale, il settore scientifico-disciplinare e l’eventuale tipologia di impegno
scientifico e didattico;
c) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di trasferimento;
d) i documenti da allegare alla domanda;
e) i requisiti richiesti ai candidati;
f) i criteri per l’eventuale valutazione comparativa dei candidati;
g) il Responsabile del procedimento amministrativo.
Art. 4
Procedura di chiamata
1) La valutazione dei candidati è effettuata da una Commissione, composta da tre professori di I e di
II fascia, di cui almeno uno inquadrato nel macrosettore di interesse, nominata dal Rettore su
proposta del Consiglio del Dipartimento che ha attivato la procedura di trasferimento.
2) La valutazione dei candidati è compiuta utilizzando i seguenti criteri:
a) attività didattica svolta in insegnamenti ufficiali di corsi di laurea e laurea magistrale con
riferimento al settore scientifico-disciplinare;
b) servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
c) attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
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d) organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative in campo
didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale;
e) ogni altra attività scientifica utile alla valutazione del candidato.
La Commissione redige apposito verbale della valutazione. Gli atti della Commissione sono
approvati con decreto del Rettore.
Il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai professori di I e di II fascia, delibera la chiamata
del ricercatore a tempo indeterminato.
In caso di delibera di non chiamata, Il Consiglio di Dipartimento dovrà fornire adeguata
motivazione.
L’esito della procedura si concluderà con il trasferimento, disposto con Decreto del Rettore, quale
provvedimento che sarà comunicato personalmente ai candidati e da quel momento inizieranno a
decorrere i termini per eventuali impugnative.

Art. 5
Disposizioni finali
1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del Decreto
del Rettore ed è pubblicato nel sito di Ateneo http://www.normativa.polimi.it/.

IL RETTORE
F.to Prof. Giovanni Azzone
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