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 Rep. n. 336/2019         
                                                                                                                 prot. n. 88616 /I/003 del 17.6.2019 
                     WDR/AA 
 
 
Oggetto: Modifica del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata 
dei professori di ruolo di prima fascia e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della Legge 
240/2010. 
 
 

IL RETTORE 
 
VISTI: 

-  la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “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”; 

- lo Statuto dell’Università ed in particolare l’art. 13 relativo all’approvazione ed emanazione dei 
Regolamenti di Ateneo;  

- il Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo di 
prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con decreto 
rettorale Rep. 505 del 6.11.2012, e, da ultimo, modificato con DR Rep. n. 223 /2019, prot. n. 
67763/I/3 del 17.4.2019; 

RICHIAMATE: 
-  la sentenza n. 78 del 9 aprile 2019 della Corte Costituzionale, alla luce della quale 

l’incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 non può intendersi applicabile al rapporto di coniugio bensì esclusivamente al 
rapporto di parentela e affinità; 

- la nota, prot. n. 39420 del 18.4.2019, con la quale il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca ha invitato gli Atenei a voler verificare le disposizioni previste nei propri 
Regolamenti di autonomia al fine di rendere coerenti gli stessi con il richiamato principio;  

RISCONTRATO di dover adeguare le attuali disposizioni regolamentari relative alle procedure di 
chiamata dei docenti, espungendo dal testo il riferimento al coniugio e alla convivenza more 
uxorio in relazione a quanto disposto dall’art. 18 citato, in ossequio al dettato letterale della 
disposizione in parola e pertanto di modificare il comma 2, dell’art. 7, del Regolamento in 
questione; 

RITENUTO inoltre di modificare i commi 3 e 4, dell’art. 2 “Programmazione del fabbisogno di personale”, 
del Regolamento, eliminando il parere obbligatorio dei Corsi di studio afferenti al 
Dipartimento per la proposta di programmazione del fabbisogno dei Dipartimenti;  

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 13.5.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 
14.5.2019 che hanno approvato le modifiche al Regolamento di Ateneo per la disciplina del 
procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima fascia e seconda fascia, al fine di 
adeguarlo alle indicazioni sopra indicate; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Sono approvate le modifiche al Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di 
chiamata dei professori di ruolo di prima fascia e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della 
Legge 240/2010, come deliberato dal Senato Accademico del 13.5.2019 e dal Consiglio di 
Amministrazione del 14.5.2019. 
Il testo del Regolamento nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto. 

 
Art. 2 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Università nella sezione “Albo di Ateneo” ed entra in 
vigore con decorrenza immediata. 
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Art. 3 

Il testo del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori 
di ruolo di prima fascia e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della Legge 240/2010,nella 
versione integrale modificata, è contestualmente pubblicato sul sito web dell’Università all’indirizzo 
https//www.unibg.it/università/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/personale/ 
Personale docente e ricercatore. 
 
Bergamo, 17.6.2019 

 

 

            IL RETTORE 
                                                                                                                        F.to   Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
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