
PROPOSTA AMMINISTRAZIONE all5 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI TRIENNALI 
DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 

ORIENTALE, AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 
 

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Il presente Regolamento disciplina il sistema di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca 
e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, finalizzato all’attribuzione degli scatti 
triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14 e art. 8 della Legge 30.12.2010, n. 240. 

 
ART. 2 – PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE 

1. La maturazione degli scatti stipendiali avviene su base triennale.  
2. L’Ufficio competente invia, al termine del triennio di servizio utile per l’attribuzione dello scatto 
stipendiale, un avviso tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale dei professori e ricercatori aventi 
diritto. 
3. La richiesta di attribuzione dello scatto triennale, unitamente alla relazione triennale sull’attività 
didattica e scientifica di cui all’articolo 6, comma 14 della Legge 30.12.2010, n. 240, approvata dal Consiglio 
del Dipartimento di afferenza come previsto dallo Statuto dell’Ateneo all’art. 25, comma 3 lett j, sarà 
presentata per via telematica secondo le indicazioni degli Uffici competenti. 
4. La Commissione, di cui all’art. 3, effettua la valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca e 
dell’attività gestionale svolte nel triennio precedente alla maturazione del periodo utile per l’attribuzione 
dello scatto stipendiale.  
5. Sono istituite le seguenti finestre per la presentazione delle domande: Gennaio-Aprile; Maggio-Agosto; 
Settembre-Dicembre. 
6. Al termine dei lavori la Commissione esprime un giudizio in merito all’attribuzione dello scatto 
stipendiale e trasmette all’Amministrazione apposito verbale. 
7. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione e attribuisce lo scatto 
stipendiale. 
8. I Professori e Ricercatori che hanno ricevuto una valutazione negativa non possono richiedere 
l’attribuzione dello scatto prima che siano trascorsi dodici mesi a partire dalla data in cui sarebbe maturato 
lo scatto stipendiale. 
9. La somma corrispondente alla mancata attribuzione dello scatto triennale è conferita al Fondo di 
Ateneo per la premialità dei Professori e Ricercatori di cui all’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240. 
10. Nei casi in cui il triennio di servizio utile alla maturazione dello scatto sia stato svolto anche in Atenei 
diversi dall'Università del Piemonte Orientale, la Commissione effettua la valutazione secondo i criteri di cui 
all'art. 5, prendendo in considerazione anche le autocertificazioni prodotte dall'interessata/o e relative ai 
periodi svolti presso altri Atenei  

 
ART.3 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, 
sentito il Senato Accademico, ed è composta da 3 Docenti (un professore di I fascia, un professore di II 
fascia e un ricercatore di ruolo), scelti fra coloro che non hanno titolo a richiedere gli scatti di anzianità per 
l’anno in oggetto.   La Commissione dura in carica un anno solare. 
2. La Commissione effettua la valutazione entro 30 giorni successivi alla chiusura di ciascuna delle 
finestre annuali per la presentazione delle domande (Gennaio-Aprile; Maggio-Agosto; Settembre-
Dicembre).   

 
ART.4 – DEFINIZIONE DIDATTICA FRONTALE 

1. La didattica frontale comprende le seguenti attività: 
a) attività didattica svolta nei corsi di studio (corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea Magistrale a 

ciclo unico) che dia direttamente adito all’attribuzione di cfu; 
b) attività didattica in aula nei dottorati di ricerca e nelle scuole di specializzazione; 



c) attività didattica nei tirocini professionalizzanti (in presenza del docente) del corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia, fino ad un massimo di _______ ore a testa per anno. (se si vuole aderire alla 
soluzione dell’Università di Padova). 

 
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE  

1. Sono oggetto della valutazione l’attività didattica, l’attività di ricerca e l’attività gestionale: 
A. Attività didattica 
La valutazione dell’attività didattica prevede la sussistenza dei seguenti requisiti minimi: 

• svolgimento per ciascun anno dei compiti didattici assegnati dagli organi competenti nel rispetto 
della normativa vigente (didattica frontale e/o integrativa e di servizio agli studenti); 

• pubblicazione sul sito web dell’Ateneo dell’orario di ricevimento, del programma degli 
insegnamenti, dei calendari e delle modalità di svolgimento degli esami. 

Ogni professore e ricercatore elenca le proprie attività didattiche. Tali attività dovranno risultare dai registri 
delle attività didattiche e organizzative e dai registri delle lezioni relative al triennio in oggetto. Non saranno 
prese in considerazione attività non inserite nei suddetti registri, tranne per quelle attività il cui termine per 
la consegna del relativo registro non è ancora scaduto. 
B. Attività di ricerca 
Per la valutazione dell’attività di ricerca viene richiesto che nei tre anni solari di riferimento debbano essere 
presentati almeno 2 prodotti eleggibili per le campagne ministeriali di valutazione della ricerca, secondo le 
indicazioni della campagna di valutazione espletata più di recente. I prodotti devono essere depositati nella 
banca dati di Ateneo, nel rispetto delle normative vigenti sul diritto d’autore.  Non saranno presi in 
considerazione prodotti non depositati nella banca dati di Ateneo. 
C. Attività gestionale 
Per quanto riguarda l'attività gestionale il requisito per accedere agli scatti è costituito dalla effettiva 
partecipazione, nell’arco di ciascun anno solare del triennio di riferimento, ad almeno il 50% delle sedute 
del consiglio di dipartimento e del consiglio di corso di studio tenutesi nel periodo utile, come testimoniato 
dai verbali relativi. Non si tiene conto delle giustificazioni delle assenze. 
Qualora al professore o al ricercatore siano assegnati insegnamenti in più corsi di studio dovrà essere 
individuato, a scelta del professore o del ricercatore, il corso di studio di riferimento. 
I conteggi relativi alle attività gestionali devono prendere in considerazione un periodo utile non inferiore a 
quattro mesi. Periodi inferiori non possono essere considerati e gli obblighi si considerano assolti. 
 

ART. 6 – DEROGHE DAGLI OBBLIGHI 
1. Per i professori e i ricercatori posti in congedo per motivi di studio il periodo di congedo non è 
computato ai fini del conteggio degli obblighi relativi all’attività didattica e gestionale. 
2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, per i professori e i ricercatori posti in congedo o 
aspettativa per maternità e malattia o per altro motivo, il periodo di congedo non è computato ai fini del 
conteggio degli obblighi relativi all’attività didattica, di ricerca e gestionale. 
3. Per la valutazione dell’attività didattica, ai fini del presente regolamento, sono applicati gli esoneri 
totali o parziali previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto dell’Ateneo. 
4. Per la valutazione dell’attività di ricerca, ai fini del presente regolamento, sono applicati gli esoneri 
totali o parziali previsti dalla campagna di valutazione della ricerca espletata più di recente. 
5. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti per i professori e i ricercatori che 
ricoprono i seguenti incarichi istituzionali, in relazione al periodo in cui ricoprono l’incarico: rettore, pro-
rettore, direttore di dipartimento, presidente di scuola interdipartimentale e presidente del presidio di 
qualità. 
6. I professori e i ricercatori nominati componenti di Commissioni ministeriali sono esentati dalla 
partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento nei giorni in cui si riunisce la commissione e nei 
giorni immediatamente antecedenti e susseguenti.  
 

ART. 7 – NORME FINALI E TRANSITORIE 
1. In sede di prima applicazione le disposizioni del presente regolamento sono rivolte: 



• ai professori nominati ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 al 
compimento del primo triennio di effettivo servizio; 

• ai professori e ai ricercatori in servizio al compimento del triennio immediatamente successivo al 
completamento del periodo utile all’attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema retributivo 
previgente. 

2. In sede di prima applicazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente Regolamento 
l’obbligo di pubblicare sul sito web dell’Ateneo l’orario di ricevimento, il programma degli 
insegnamenti, i calendari e le modalità di svolgimento degli esami, nonché i conteggi delle presenze 
relativi alle attività gestionali valutate.  

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
 
 


