AREA RISORSE UMANE
SETTORE CARRIERE PROFESORI E RICERCATORI

IL RETTORE
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

la legge 30 dicembre 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”;
l’art. 6 della legge n. 240/2010 “Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo”,
ed in particolare il comma 14, che si riporta di seguito:
“I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul
complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla
richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del Decreto
del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, fermo restando quanto previsto in
materia dal D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n.122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e
gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali di cui all’art. 8, è di competenza
delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo. In caso di
valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo
che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell’ipotesi di mancata attribuzione
dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità
dei professori e dei ricercatori di cui all’art. 9.”;
il D.R. n. 3728/2016 dell’11 ottobre 2016, con il quale è stato emanato il “Regolamento
di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori
e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali”;
in particolare l’art. 3, comma 3, del suddetto Regolamento;
DECRETA

− di individuare i soggetti interessati alla valutazione nell’anno 2019, i cui nominativi sono
riportati nell’elenco allegato al presente decreto per farne parte integrante;
− il presente decreto sarà pubblicato sul sito di Ateneo.
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