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Al Presidente della Scuola di Medicina
LORO SEDI

Oggetto: Assunzioni e afferenze di personale docente.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL affinché le deliberazioni dei rispettivi Organi Consiliari in ambito di
reclutamento per chiamata o trasferimento di personale docente e ricercatore, nonchè di richiesta di
afferenza a struttura dipartimentale da parte dello stesso personale, vengano assunte nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice dei Comportamenti nella comunità accademica di
questo Ateneo.
In particolare si rammenta quanto previsto dall’art. 18 c. 1 lettere b) e c) della legge 30.12.2010 n. 240:
che di seguito si riporta:
“b)………In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono
partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli
assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a
qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;..”
e quanto previsto dal riportato punto 12 del succitato Codice d’Ateneo :
“TITOLO SECONDO
DOVERI FONDAMENTALI
…………………………..
12)- Ogni appartenente alla comunità accademica:
a)- non chiede, né concede, il compimento o l'omissione di atti o fatti se contrari ai doveri di ufficio;
b)- se aspira a promozioni o avanzamenti di carriera nei ruoli dell'Università o a trasferimenti, non si
adopera per influenzare indebitamente, anche per interposta persona, coloro che devono o possono
adottare la relativa decisione o comunque per influire sulla sua adozione;
c)- si astiene da ogni intervento atto ad influire, anche indirettamente,alterandone il risultato, sulle
procedure di selezione di personale, docente e tecnico-amministrativo, anche a titolo precario o
gratuito;
d)- si astiene da ogni altra forma di favoritismo;
Divisione personale docente

Piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5714278 • fax (+39) 080 5714657
Adelaide.congiu@ uniba.it
www.uniba.it
pag. 1 di 2

e1)- è impegnato a valorizzare i meriti individuali con trasparenza, lealtà , equità, imparzialità,
astenendosi da ogni iniziativa preordinata, anche indirettamente, a condizionare l'autonomia di giudizio
delle commissioni oppure ad avvantaggiare taluno dei candidati dissuadendo altri dal partecipare alle
procedure di selezione;
e2)- è impegnato a non chiamare docenti, dichiarati idonei in valutazioni comparative, legati da
parentela o affinità entro il secondo grado o da vincolo di coniugio con docenti del medesimo settore
scientifico disciplinare in servizio nella Facoltà;
e3)- è impegnato a non avanzare richiesta di afferenza ad un dipartimento nel quale operino docenti a
cui sia legato da parentela o affinità fino al secondo grado, o da vincolo di coniugio, appartenenti al
medesimo settore scientifico disciplinare cui egli appartiene;
e4)- è impegnato a rifiutare negli organi deliberanti la richiesta di afferenza al dipartimento di docenti
legati da parentela o affinità fino al secondo grado o da vincoli di coniugio con sé o altri docenti del
dipartimento se appartenenti al proprio settore scientifico disciplinare o al settore scientifico disciplinare
di altri docenti già afferenti al dipartimento;
e5)- è impegnato a non attribuire insegnamenti per affidamento, supplenza, carico didattico, a docenti,
appartenenti a diverso settore scientifico disciplinare, legati da vincolo di parentela o affinità entro il
secondo grado o da vincolo di coniugio a sé o con altri docenti in servizio nella Facoltà nel medesimo
settore scientifico disciplinare cui l'insegnamento da attribuire afferisce; è impegnato altresì a non
attribuire contratti di insegnamento o di collaborazione scientifica a studiosi esterni legati da rapporto di
parentela o affinità entro il secondo grado o vincolo di coniugio con sé o con altri docenti della
disciplina;
e6)- è impegnato, se componente di Commissioni Giudicatrici, a non attribuire borse di studio, di
dottorato o di post-dottorato, ovvero assegni di ricerca o contratti di specializzazione, a candidati legati
da parentela o affinità o da vincoli di coniugio con docenti appartenenti al medesimo settore scientifico
disciplinare e afferenti al dipartimento presso cui la borsa o l'assegno devono essere fruiti o il corso di
specializzazione deve essere frequentato.
e7)- è impegnato, se vincitore di un concorso per ricercatore in settore scientifico disciplinare cui
appartenga altro docente a sé legato da vincolo di parentela o di affinità entro il secondo grado o da
vincolo di coniugio in servizio presso la medesima Facoltà nel medesimo settore scientifico disciplinare,
a chiedere il trasferimento ad altra Facoltà. I componenti del Consiglio di Facoltà che ha indetto il
concorso sono impegnati a consentire al trasferimento del budget ed i componenti del Consiglio della
Facoltà verso cui è richiesta la mobilità sono impegnati a riceverlo.
Nei casi di cui alle lett.e2), e3), e4), e7), l'Autorità Garante può autorizzare la chiamata nel caso in cui
un grado precedente della carriera accademica sia stato percorso in altro Ateneo, ovvero autorizzare la
afferenza se non vi sono alternative rispetto alle esigenze di ricerca scientifica”.
Confidando nella Loro collaborazione si porgono cordiali saluti

IL RETTORE
f.to prof. Antonio Felice Uricchio
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