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Al Rettore dell'Università degli Studi di Firenze 

Al Direttore del Dipartimento di ____________________________________ 

Al Direttore del Dipartimento di ____________________________________ 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

ORDINARIO / ASSOCIATO / RICERCATORE per il settore scientifico-disciplinare 

_______________________ presso il Dipartimento di ___________________________ 

______________________________________________ di questo Ateneo, 

CHIEDE IL PASSAGGIO 

al Dipartimento di _______________________________________________________, 

ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimentii 

per i seguenti motivi (indicare i propri interessi di ricerca nonché altre eventuali 

motivazioni): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Firenze, lì ______________________________ 

 

_____________________________* 

 

 

* Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il 
dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno 
subito variazioni dalla data di rilascio. (art. 38 DPR 445/00). 



 

 

 

 

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

L’informativa per il trattamento dei dati personali del personale docente, ricercatore, tecnico 

amministrativo strutturato dell’Università di Firenze è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso Home 

page > Ateneo > Protezione dati, al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html  

 

 

Firenze, lì ________________________ 

                                                                           Per presa visione, il/la dichiarante 

 

                                                             _____________________________________ 

 

 

 

 

  

 

                                                 
i Articolo 25 Passaggio di Dipartimento 
1. Decorso il primo triennio di afferenza al Dipartimento, professori e ricercatori a tempo indeterminato 
possono presentare al Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti coinvolti domanda di passaggio, 
adeguatamente motivata, verso altro Dipartimento dell’Ateneo. 

2. Il trasferimento non può pregiudicare il numero minimo previsto per il funzionamento del 

Dipartimento dall’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo. 

3. Ai fini del computo della consistenza numerica del settore scientifico-disciplinare sono considerati i 

professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato su fondi di Ateneo. 

4. Il passaggio di un singolo docente ad un Dipartimento coreferente del settore scientifico-disciplinare 
è consentito solo nel caso in cui la consistenza numerica dei professori e ricercatori del settore 
scientifico-disciplinare nel Dipartimento di origine rimanga non inferiore a tre nell’arco temporale di un 
quinquennio accademico, secondo quanto disposto dal Regolamento in materia di costituzione dei 
Dipartimenti. 

E’ ammessa l’istanza contestuale di passaggio di tutti coloro che sono inquadrati nello stesso settore. 
Qualora la richiesta venga accolta, ferma restando la previsione di cui al comma 2, la referenza è 
assunta in via esclusiva dal Dipartimento di destinazione. 

5. Il passaggio ad un Dipartimento non referente del settore scientifico-disciplinare non è consentito, 
salvo il caso in cui l’istanza venga presentata contestualmente da tutti coloro che sono inquadrati nello 
stesso settore. Qualora la richiesta venga accolta, ferma restando la previsione di cui al comma 2, il 
Dipartimento di origine perde la referenza del settore che viene assunta dal Dipartimento di 

destinazione. 

6. Non è consentito il passaggio di Dipartimento ai Ricercatori a tempo determinato,fatta eccezione per 
il caso di richiesta contestuale da parte di tutti gli appartenenti allo stesso settore scientifico-
disciplinare. 
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