Prot. 502 del 31 marzo 2016
Class. II/12 disp. 57/2016

IL PRESIDE
Vista la delibera n. 104/2015 della Giunta di Facoltà 25 giugno 2015;
Vista la disposizione del Preside n. 262 prot.1739 del 1 dicembre 2015;
Considerati gli esiti della valutazione istruttoria sulle domande di mobilità svolta
dalla Commissione incaricata dalla Giunta di Facoltà il 23 aprile 2015;
Tenuto conto della delibera della Giunta di Facoltà n. 189/2016 del 16 marzo 2016
di modifica, della sopracitata delibera n. 104/2015, con la sostituzione delle parole
“compiti didattici” con le parole “docenti di ruolo”;
DISPONE
Art. 1
E’ emanato il nuovo testo:
1.
Le domande di mobilità inviate alla Presidenza vengono preventivamente
vagliate da una Commissione consultiva permanente della Giunta, composta dal
Preside, i Direttori di Dipartimento, il Presidente della Commissione di
coordinamento dei corsi di laurea, il Presidente dell’Area didattica di Latina, il
Manager didattico e il Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà, che ne valuta
l’ammissibilità;
2.
La Commissione provvede ad inviare le domande ammissibili al Consiglio di
CdS, o di Area Didattica di provenienza, per le delibere di propria competenza;
3.
La Commissione, ove il CdS o l’Area Didattica di provenienza, abbia
espresso parere favorevole, provvede ad inviare la documentazione al Dipartimento
di afferenza del docente richiedente la mobilità, per le delibere di propria
competenza;
4.
La Commissione, ove il CdS o l’Area Didattica di provenienza e il
Dipartimento di afferenza, abbiano entrambi espresso parere favorevole, sottopone
la domanda di mobilità alla Giunta di Facoltà per la conseguente delibera.
Tutti i pareri sopra indicati sono obbligatori.
5.
I criteri generali da rispettare per le richieste di mobilità tra sedi della Facoltà,
sono i seguenti:
a)
almeno 3 anni di presenza nella sede;
b)
copertura assicurata da altri docenti di ruolo dei moduli di insegnamento
tenuti nella sede dalla quale si chiede la mobilità;
c)
in caso di compito didattico obbligatorio, motivata necessità della sede verso
la quale si chiede la mobilità;
d)
garanzia di soddisfacimento di tutti i criteri di sostenibilità nella sede dalla
quale si chiede la mobilità.
Art. 2
La presente disposizione annulla e sostituisce quella precedente.
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