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Regolamento per l'attribazione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui
alloart.29, comma 19 della legge 240110

Art. I - ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per I'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui
all'ari.29, comma 19 della legge240110, così come previsto dal Decreto Interministeriale3l4 del2l luglio 2011. Il
biennio economico verrà attribuito esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda da parte del
professore o ricercatore interessato, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

Art,2 - bando e mobilità di presentazione delle domande
A seguito dell'assegnazione da parte del MIUR delle risorse destinate all'intervento di cui all'art. 1, l'Università
procederà, tramite Decreto Rettorale, all'emanazione di un bando per la valutazione comparativa dei candidati, distinti
per ruolo e fascia, secondo criterio di merito accademico, così come definito dall'art. 3 del presente regolamento. Il
responsabile del procedimento è individuato nel responsabile dell'Ufficio personale docente.
Il bando dowà specificare:
l) i requisiti per I'ammissibilità della candidatura, in coerenza con quanto definito dai decreti ministeriali di attribuzione
delle risorse, ovvero aver maturato lo scatto stipendiale nell'anno 20 1 I ;
2) la modalità ed i termini per la presentazione della domanda ed eventuali tempi e modalità di integrazione delle
informazioni presenti nella relazione triennale, ovvero entro il 30 novembre 2012;
3) i criteri di valutazione della candidatura;
4) le modalità di attribuzione del beneficio economico.
Al bando dowà essere data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ateneo per almeno 15 giomi di
calendario; il termine per la presentazione delle domande non potrà in ogni caso essere inferiore a 30 giorni di
calendario dal momento della pubblicazione del bando.

Art. 3 - criteri e modalità di selezione
La valufazione delle candidature sarà effettuata da apposita commissione composta dalla componente esterna del
NUVA di Ateneo.
La valutazione sarà basata sulla relazione triennale autocertificata presentata relativamente al periodo di riferimento -
ovvero per le attività didattiche si prendono in considerazione gli a.a. 200812009;200912010;201012011, mentre per le
attività di ricerca e le pubblicazioni gli anni solari 2009,2010,2011- eventualmente integrata secondo quanto previsto
dal bando, e awerrà secondo i seguenti criteri, in coerenza con quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 314 del
2 I luglio 201 I ;
1) presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle attività, didattiche di ricerca svolte, ai sensi
dell'art. 6, comma 14, della legge 240110, ovvero delle norme previgenti in materia. In tale relazione devono essere
stntetizzaÍi in tabella i dati che concorrono allavalutazione;
2) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affrdati nel triennio di riferimento, in relazione allo stato
giuridico ed alle esigenze dell'Ateneo;
3) accertamento della effettuazione di pubblicazioni scientifiche (2009-201 1);
4) verifica della qualità della produzione scientifica nel triennio di riferimento, sulla base di criteri adottati
dall'ANVUR;
Awanno diritto all'incentivo coloro che si collocano oltre la mediana del punteggio totale dei candidati che accedono
alla valutazione.
In particolare la valutazione sarà effettuata secondo il seguente modello:
a) Valutazione preliminare dei candidati, frnalizzata alla verifica della presentazione della relazione di cui al punto 1),
all'assolvimento dei compiti di cui al punto 2) e all'accertamento della presenza di pubblicazioni nel triennio 2009-
2011, valutate secondo gli indicatori propri del settore scientifico disciplinare del candidato pubblicati dall'ANVUR, ed
alla presentazione del numero di pubblicazioni nei limiti previsti dalla VQR 2004-2010. Al termine di tale valutazione
preliminare ci sarà l'esclusione dei candidati che non abbiano presentato la relazione o non abbiano assolto ai compiti
loro affrdati o non abbiano pubblicazioni nel triennio precedente la maturazione del requisito o non abbiano presentato
il predetto numero di pubblicazioni per la VQR 2004-2010.

lPer "pubblicazioni" s'intendono secondo I'ANVUR "le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie:
monografie (con ISBN, dizionari compresi); articoli su libro (con ISBN); proceedings pubblicati (con ISBN); edizioni
critiche/commentate: brevetti o altro".

b) Valutazione dei candidati che hanno superato lavalutazione preliminare secondo il seguente schema:

l) Valutazione delle attività didattiche:
venanno assegnati fino a un massimo di 25 punti all'attività didattica di Professori Ordinari, Associati e Ricercatori,
utilizzando come valore di riferimento le media del punteggio complessivo risultante dal questionario di rilevazione



delle opinioni degli studenti, dando mandato al pro-rettore vicario, fino a che detti questionari non saranno revisionati
dal Presidio di qualità, di espungere dagli stessi i campi non dipendenti dal docente (es. disponibilità delle aule).

2) Y ahÍazione delle attività gestionali:
veranno assegnati fino ad un massimo di 25 punti agli incarichi in attività gestionali di Professori Ordinari, Associati e
Ricercatori, utilizzando come valore di riferimento il coordinamento dei progetti di ricerca e le capacità di acquisire
finanziamenti, oltre che la partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro e altri incarichi con esclusione degli uffici di
Rettore, Pro-rettori e delegati, Presidi, Consigli di Amministrazione e componenti del NUVA.

3) Valutazione dell'attività di ricerca:
veranno assegnati fino a un massimo di 50 punti alla produzione scientifica valutata di Professori Ordinari, Associati e
Ricercatori facendo riferimento alle mediane ministeriali risultanti alla data 3110312013. Per i finanziamenti a seguire la
data di riferimento scalera di anno in anno.

Data la natura comparativa della selezione, per ogni attività oggetto di valutazione il punteggio finale più alto di un
candidato servirà ad assegnare il 100% dei punti disponibili, mentre i punteggi degli altri concorrenti saranno
proporzionalmente inferiori.

In caso di ex-aequo tra i candidati, si potranno valutare anche altri titoli oggettivi, quali coordinamento di progetti,
premi e riconoscimenti, partecipazioni a commissioni scientifiche e comitati redazionali di rivista e collane, al fine di
perfezionare la graduatoria di merito. In questi casi, la Commissione deciderà quale punteggio attribuire ai titoli
aggiuntivi, sulla base dei criteri uniformi per tipologia di attività.

Art. 4 - attribuzione del beneficio economico
Il beneficio economico verrà attribuito per ciascun ruolo e fascia; venà in ogni caso athibuito nel limite del 50% dei
soggetti ammissibili, secondo il risultato ottenuto, partendo dal candidato che ha ottenuto il punteggio totale più alto e
seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. S - Normeftnulì ed entrata in vigore
l. Il presente Regolamento, emanato con decreto rettorale, è pubblicato nell'albo del Rettorato e sul sito web di

Ateneo ed entra in vigore ai sensi dell'art. 59 dello Statuto. Le modifiche apportate al testo regolamentare

entrano in vigore il giorno successivo alla data di relativa pubblicazione nelle modalità sopraindicate.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.


