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Decreto del Rettore 

Repertorio Nr. 8-2015 

Prot. n. 181           del 12/01/2015 

Titolo VII               classe 5     

 

 

OGGETTO:  Emanazione “Regolamento per l’attribuzione delle risorse di cui all’art. 29, comma 19 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”.  

 

IL RETTORE 

VISTO  il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e successive modificazioni; 

VISTA  la Legge 09.05.1989 n. 168; 

VISTO   l'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

VISTO   la Legge 30.12.2010 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», ed in particolare l'art. 

29, comma 19, che autorizza la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l'attuazione degli articoli 6, 

comma 14, e 8, concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari ai fini dell'attribuzione 

degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi, prevedendo altresì 

che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano indicati criteri 

e modalità per l'attuazione ai fini della ripartizione delle risorse tra gli atenei e la 

selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e 

scientifico; 

VISTO  il D.M. 21.07.2011, n. 314 “Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la 

selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di 

merito accademico e scientifico”; 

VISTO  il D.M. 26.07.2013, n. 665 “Criteri e modalità per il riparto tra gli Atenei delle risorse relative agli 

anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento 

secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell'art. 29, comma 19, della legge 

30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 

PRESO ATTO che sono soggetti ammissibili all'intervento i professori e ricercatori che avrebbero 

maturato nell'anno 2011, 2012 e 2013 la progressione biennale dello stipendio per 
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classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 

11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21 del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122; 

VISTA   la delibera del Senato Accademico n. 9/2014/7.1 del 15.12.2014 in cui si è deciso di 

di dare mandato al Rettore di approvare, con decreto rettorale d’urgenza soggetto 

a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico, il “Regolamento per 

l’attribuzione delle risorse di cui all’art. 29, comma 19 della Legge 30 dicembre 2010, 

n. 240” sotto riportato, in seguito all’ottenimento del parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2014/6.1 del 19.12.2014 in cui è 

stato espresso parere favorevole sul testo del “Regolamento per l’attribuzione delle 

risorse di cui all’art. 29, comma 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il Decreto Rettorale d’Urgenza con cui è stato approvato il testo del Regolamento in 

questione; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento. 

DECRETA 

1) Di emanare, nel testo allegato, il “Regolamento per l’attribuzione delle risorse di cui all’art. 

29, comma 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 

2) Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

decreto sul sito web di Ateneo.  

 

F.TO IL RETTORE 

(PROF. CESARE EMANUEL) 
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REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 29, C.19 DELLA LEGGE 30 

DICEMBRE 2010, N. 240 

 

Articolo 1- AMBITO DI APPLICAZIONE   

 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di attribuzione dell’incentivo “una 

tantum” ai professori e ricercatori dell’Università del Piemonte Orientale, sulla base delle risorse 

distribuite per gli anni 2011, 2012 e 2013, secondo criteri di merito accademico e scientifico come 

previsto all’art. 29 comma 19 della L. 240/2010 e dai DD.MM. 21 luglio 2011, n. 314 e 26 luglio 2013 

n. 665; 

Articolo 2 - DESTINATARI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. 

1. L’elenco provvisorio degli aventi diritto alla progressione biennale, che avrebbero maturato, negli 

anni 2011, 2012 e 2013, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli 

articoli 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 21 D.L. 

31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122, è pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo. Di detta pubblicazione è data informazione a tutti i docenti e ricercatori in servizio 

nell’ateneo. 

2. I soggetti esclusi dall’elenco possono presentare reclamo al Rettore entro 10 giorni dalla 

pubblicazione. Il Rettore decide sul reclamo nei successivi 10 giorni. Dopo 20 giorni dalla 

pubblicazione dell’elenco provvisorio viene pubblicato l’elenco definitivo degli aventi diritto.  

3. Le risorse sono distribuite in misura proporzionale alla consistenza numerica degli aventi diritto, 

per ruolo e per fascia (ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato). 

4. Le risorse sono attribuite, fino ad esaurimento, ai professori e ricercatori che si sono collocati in 

posizione utile nella graduatoria nel limite del: 

- 50% dei soggetti aventi diritto, per ruolo o fascia, per l’anno 2011; 

-  60% dei soggetti aventi diritto, per ruolo o per fascia, per l’anno 2012; 

-  60% dei soggetti aventi diritto, per ruolo o per fascia, per l’anno 2013. 

5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo 

delle risorse distribuite a favore di diverso ruolo o fascia.  
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ART. 3 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

1. Le procedure di valutazione comparativa, da svolgersi per ruolo e per fascia di appartenenza, 

secondo il criterio di merito accademico, sono indette con apposito provvedimento rettorale 

pubblicato sul sito web di Ateneo. Il provvedimento di indizione stabilisce:  

a. Il ruolo o fascia di docenza per cui è indetta la valutazione e l’anno di riferimento; 

b. I requisiti per la presentazione della domanda, in conformità a quanto stabilito dai DD.MM. di 

assegnazione delle risorse e dal presente regolamento; 

c. Le modalità per la presentazione dell'istanza di ammissione e degli allegati; 

d. I termini di presentazione dell’istanza e degli allegati, comunque non inferiori a trenta giorni;  

e. I criteri di valutazione dei candidati e le modalità di assegnazione dei punteggi; 

f. Le cause amministrative di esclusione dalla selezione; 

g. Le modalità di attribuzione del beneficio economico; 

h. Il termine di conclusione dei lavori della commissione, comunque non superiore a 3 mesi dalla 

data di emanazione del Decreto rettorale di nomina. 

2. Al bando viene data pubblicità tramite affissione all’Albo rettorale e pubblicazione sul sito web 

di Ateneo. 

ART. 4 - ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

1. Gli aventi diritto di cui all'elenco indicato all'art. 2 comma 3, per concorrere all’attribuzione 

dell’incentivo una tantum, devono presentare apposita domanda secondo quanto previsto dal 

provvedimento di indizione della selezione;  

2. Alla domanda devono essere allegati, con riferimento al triennio precedente la maturazione del 

beneficio economico, i dati relativi: 

a. Alle attività didattiche svolte; 

b. All’ attività di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche; 

c. Agli incarichi gestionali;  

Art 5- COMMISSIONI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA  

 

1. La Commissione è nominata dal Rettore su indicazione dei Direttori di Dipartimento. 

2. La Commissione è composta da un rappresentante per ciascun dipartimento scelto fra i 

professori o ricercatori di ruolo che non rientrano tra i soggetti ammissibili all’intervento, come 

indicato al precedente art. 1. 

Art. 6-CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

1. La valutazione comparativa dei candidati tiene conto delle attività didattica, di ricerca e 

gestionale, relativamente al triennio precedente la maturazione del beneficio economico. 
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2. La commissione non ammetterà alla valutazione coloro che non abbiano presentato entro la data 

di scadenza del bando, per il triennio di riferimento, i registri dell’attività didattica accertanti il 

regolare assolvimento dei compiti didattici istituzionali. 

3. Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca il candidato dovrà avere effettuato pubblicazioni 

scientifiche nel triennio di riferimento. 

4. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri generali: 

a) Attività didattica nel triennio accademico di riferimento (ad esempio per il bando 2011: aa.aa. 

2007/2008-2008/2009-2009/2010); 

b) Produzione scientifica nel triennio solare di riferimento (ad esempio per il bando 2011: aa. 2008-

2009-2010); 

c) Coordinamento di progetti scientifici finanziati o giudicati idonei nel triennio accademico di 

riferimento; 

d) Incarichi gestionali ricoperti nel triennio accademico di riferimento. 

 

A tal fine saranno utilizzati i punteggi di cui alla sotto riportata tabella:  

 

PUNTEGGI RELATIVI AI TITOLI VALUTABILI DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA  

 

 titolo punteggio 

 

- 

 

Regime di impegno a tempo pieno 

2 punti per 

anno 

accademico 

a N° ore di didattica curriculare non retribuite svolte nel triennio e 

documentate dai registri delle lezioni.  
* 

b Presidente/Coordinatore corso di studio  1,5 x anno 

c Coordinatore dottorato di ricerca 1 x anno 

d Direttore di Scuola di Specializzazione 0,5 x anno 

e Direttore di Master, qualora non retribuito 0,5 x anno 

f Membro giunta di Facoltà/Dipartimento 0,2 per anno 

g Componente di Commissioni di Ateneo stabilite da Statuto o Regolamenti 

di Ateneo 
0,2 per anno 

h Componente di Commissioni deliberate da facoltà o dipartimento 0,1 per anno 

i Coordinatore Nazionale PRIN/FIRB finanziato o Responsabile di unità 

locale progetto europeo finanziato VII PQ 

2 

 

l Coordinatore Nazionale PRIN/FIRB idoneo 1 

m Responsabile di Unità Locale PRIN/FIRB finanziato 1 

n Responsabile di Unità Locale PRIN/FIRB idoneo  0,5 

o Coordinatore Progetti Internazionali finanziati VII PQ  5 

p Coordinatore progetti di ricerca diversi finanziati su base di bandi 

competitivi 
1 

q Progetti non competitivi finanziati da enti pubblici o privati di valore 

superiore a € 20.000,00 purchè non generanti compensi 
0,5 

r Produzione scientifica calcolata dal rapporto fra il numero dei lavori nel 

triennio e la mediana rapportata all’abilitazione scientifica per la I fascia 

per i Professori Ordinari e quella di II fascia per i Professori Associati 

 ** 
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s Almeno un articolo su rivista internazionale 1° quartile nel triennio di 

riferimento (aree bibliometriche) 
5 

t Almeno un articolo su rivista di fascia A nel triennio di riferimento (aree 

non bibliometriche) 
5 

u 
Monografia 

5 per 

monografia 

v Brevetti esteri 1 

z Brevetti italiani 0,5 

 

 

* Il punteggio sarà calcolato come rapporto tra il numero di ore valutabili rispetto al carico didattico 

di 360 ore (carico didattico istituzionale per il triennio per i professori a tempo pieno) per i Professori 

di I/II fascia. Il valore ottenuto sarà moltiplicato per 10. 

 

 

** Il punteggio sarà calcolato nel seguente modo: 

Per i Settori bibliometrici, dal rapporto fra il numero dei lavori scientifici nel triennio e il valore delle 

mediane ASN 2012 denominate “articoli” riferite a ciascun SSD. Il valore ottenuto sarà moltiplicato 

per 30. 

Per i Settori non bibliometrici, dal rapporto fra il numero di articoli su rivista e capitoli di libro nel 

triennio e il valore delle mediane ASN 2012 denominate “articoli su rivista e capitoli di libri”. Il valore 

ottenuto sarà moltiplicato per 30. 

 

Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. 

 

PUNTEGGI RELATIVI AI TITOLI VALUTABILI DEI RICERCATORI UNIVERSITARI  

 

 titolo punteggio 

 

- 

 

Regime di impegno a tempo pieno 
2 punti per anno 

accademico 

a N° ore di didattica curriculare non retribuite svolte nel triennio e 

documentate dai registri delle lezioni.  
* 

b 

Relatori di tesi di laurea o dottorato 

0,1 per triennale  

0,2 per magistrale 

0,3 per dottorato 

c Presidente/Coordinatore corso di studio  1,5 x anno 

d Coordinatore dottorato di ricerca 1 x anno 

e Direttore di Master, qualora non retribuito 0,5 x anno 

f Membro giunta di Facoltà/Dipartimento 0,2 per anno 

g Componente di Commissioni di Ateneo stabilite da Statuto o 

Regolamenti di Ateneo 
0,2 per anno 

h Componente di Commissioni deliberate da facoltà o dipartimento o 

incarichi ufficiali 
0,1 per anno 
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i Coordinatore Nazionale PRIN/FIRB finanziato o Responsabile di unità 

locale progetto europeo finanziato VII PQ 
2 

l Coordinatore Nazionale PRIN/FIRB idoneo 1 

m Responsabile di Unità Locale PRIN/FIRB finanziato 1 

n Responsabile di Unità Locale PRIN/FIRB idoneo  0,5 

o Coordinatore Progetti Internazionali finanziati VII PQ   5 

p Coordinatore progetti di ricerca diversi finanziati su base di bandi 

competitivi. 
1 

q Progetti non competitivi finanziati da enti pubblici o privati di valore 

superiore a € 20.000,00, purchè non generanti compensi. 
0,5 

r Produzione scientifica calcolata dal rapporto fra il numero dei lavori 

nel triennio e la mediana rapportata all’abilitazione scientifica per la 

II fascia.  

 ** 

s Almeno un articolo su rivista internazionale 1° quartile nel triennio di 

riferimento (aree bibliometriche). 
5 

t Almeno un articolo su rivista di fascia A nel triennio di riferimento 

(aree non bibliometriche). 
5 

u Monografia 5 per monografia 

v Brevetti esteri 1 

z Brevetti italiani 0,5 

 

* Il punteggio sarà calcolato come rapporto tra il numero di ore valutabili rispetto al carico didattico 

di 180 ore (carico didattico convenzionale per il triennio) per i ricercatori.  Il valore ottenuto sarà 

moltiplicato per 10. 

Si precisa che dal concetto di “retribuzione” è esclusa la retribuzione aggiuntiva ai sensi dell’art.  6 

comma 4 della L. 240/2010. 

 

** Il punteggio sarà calcolato nel seguente modo: 

Per i Settori bibliometrici, dal rapporto fra il numero dei lavori scientifici nel triennio e il valore delle 

mediane ASN 2012 denominate “articoli” riferite a ciascun SSD. Il valore ottenuto sarà moltiplicato 

per 40. 

Per i Settori non bibliometrici, dal rapporto fra il numero di articoli su rivista e capitoli di libro nel 

triennio e il valore delle mediane ASN 2012 denominate “articoli su rivista e capitoli di libri”. Il valore 

ottenuto sarà moltiplicato per 40. 

 

Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. 

 

ART.7 - APPROVAZIONE ATTI E DISPOSIZIONI FINALI 

1. La procedura di valutazione di cui al precedente art. 4 si conclude con la formazione di tre 

graduatorie, una per ciascun ruolo e fascia accademica.  

2. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti delle procedure entro 30 giorni dalla conclusione 

dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dell’incentivo a favore dei professori e ricercatori 
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che hanno ottenuto il punteggio utile in graduatoria fino alla concorrenza del limite dei soggetti 

aventi diritto alla progressione biennale di cui all’articolo 2 comma 1 del presente regolamento. 

3. In caso di parità di punteggio prevarrà il professore o ricercatore appartenente alla classe 

stipendiale più bassa, e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. 

4. Nell’ipotesi di eventuale analoga procedura per l’anno 2014, saranno valutati esclusivamente i 

Professori e i Ricercatori che avranno presentato il registro dell’attività didattica entro e non oltre il 

31/03/2015. 

5.  Nell’ipotesi di eventuale analoga procedura per gli anni successivi al 2014 saranno valutati 

esclusivamente i Professori e i Ricercatori che avranno presentato il registro dell’attività didattica 

entro e non oltre il 31/12 immediatamente successivo al termine dell’anno accademico (ad es. per 

il 2014/2015 la consegna dovrà avvenire entro il 31/12/2015). 

 

 

 

 


