
 
 

Unità Operativa Personale Docente, Rapporti con l’A.O.U.I. di Verona e il S.S.N. 
Via dell’Artigliere 19 – 37129 Verona | T: +39 045 802 8556 - 8415  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 
 
 

 

Verona,  
Tit. VII/4 
 

A tutti i Professori e Ricercatori 

dell’Università di Verona 

       Ai Direttori di Dipartimento 

Al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

Ai Dirigenti delle Direzioni  

Ai Segretari di Dipartimento  

Agli Uffici di Staff: 

Area Comunicazione 

Area Ricerca 

Area Pianificazione e Controllo Direzionale 

Area Servizio di Prevenzione e Protezione 

Servizio di Sorveglianza Sanitaria 

 

 

Oggetto: Scadenze per la presentazione di istanze di congedo, aspettativa e passaggio ad 

altro settore scientifico disciplinare dei professori e ricercatori universitari. 

 

In relazione all’iter di approvazione della programmazione didattica dell’A.A. 2021/22, confermo 

le scadenze per la presentazione di istanze per congedi, aspettative, distacchi e modifiche dei settori 

scientifico disciplinari dei docenti già comunicate con la nota rettorale del 20.11.2015 prot. n. 82768, 

scaricabile al link https://www.univr.it/it/organizzazione/risorse-umane/personale-docente-e-rapporti-

con-l-aoui-di-verona-e-il-ssn/personale-docente-rapporti-con-l-azienda-ospedaliera-universitaria-

integrata-di-verona-ed-il-ssn#categdoc_5979 . 

Pertanto entro il mese di dicembre di ogni anno, i Dipartimenti e la Scuola di Medicina e 

Chirurgia effettueranno una prima ricognizione interna delle possibili richieste di congedi o aspettative 

per l’anno accademico successivo. 

Entro la fine del mese di gennaio i docenti interessati presenteranno le domande di congedo 

al Rettore, allegando l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento o della Scuola di Medicina e 

Chirurgia contenenti il parere in merito alla concessione del congedo o aspettativa, completo di una 

compiuta analisi riferita alla: 

- posizione del docente richiedente rispetto ai docenti individuati come garanti ai fini dei 

requisiti minimi di docenza (esubero o eventuale sostituzione); 

- modalità previste per la copertura degli insegnamenti rimasti scoperti ed eventuali costi 

aggiuntivi per la didattica.  

Al fine di consentire alle strutture didattiche di definire l’attribuzione dei carichi didattici ai docenti 

sulla base delle effettive presenze nell’A.A. 2021/22, le autorizzazioni rettorali verranno rilasciate entro 

il 28 febbraio 2021. 
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I riferimenti normativi e la modulistica sono reperibili sul sito web al link: 
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=5979&uo=9 

 

Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare la Direzione Risorse Umane al seguente 
indirizzo e-mail: servizio.personaledocente@ateneo.univr.it. 

Cordiali saluti. 

 

        
IL RETTORE 

Prof. Pier Francesco Nocini 
 

Ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente 
documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 

protocollo dell’Università di Verona 
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