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Ai Presidenti delle Scuole

Ai Direttori dei Dipartimenti

LORO SEDI

Si ricorda alle SS.LL. che i130 aprile p.v. scade il termine improrogabile, fissato dall'art.
Il, comma 2, del D.P.R. n. 38211980, per presentare la domanda di opzione per il regime di
impegno a tempo pieno o a tempo definito, alla quale si rimanà poi vincolati per l'anno
accademico 2019/2020, ai sensi dell'art,6, comma 6, della Legge n. 240/2010.

All' esercizio dell'opzione sono tenuti i professori di I e II fascia, nonché i ricercatori
universitari a tempo indeterminato che intendano assumere, per l'anno accademico 2019/2020, un
regime di impegno diverso da quello assunto in precedenza; la richiesta con la quale viene esercitata
la suddetta opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato presso l'Ufficio Carriere
Personale Docente e Ricercatore, sito in Via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli.

A tale riguardo, si rmmnenta che la mancata presentazione della domanda entro il termine
improrogabile del 30 aprile comporterà automaticamente la conferma tacita, per l'anno accademico
2019/2020, del regime di impegno precedentemente scelto.

Per i docenti e ricercatori in servizio presso i Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina
e Chirurgia, che svolgono attività assistenziale, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
51711999 ed alla Legge n. 138/2004.

Si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione alla presente circolare a tutto il
personale docente e ricercatore.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI
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Artnro De Vivo
Ripartizione Didattica e Docenza ;,
Il Dirigente della Ripartizione: dott SSfl Luis~ DE SIMONE
Unità organizzativa responsabile del procedim\ nto:
Ufficio Carriere Personale Docente e Ricercatore
Responsabile del procedimento: dott.SSfl Luisa De Sil1lone Capo ad interim dell'Ufficio
Indirizzo PEC: updr@peeunina.it
tel. 081-2537816 - fax 081- 2537731
Apertura al pubblico dell'Ufficio e eontatti telefonici: dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
PP

q 80138 Napoli corso Umberto I


