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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE AI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI
DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 29, COMMA 9 DELLA LEGGE N. 240/2010 – ANNO 2012

LA RETTRICE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
ACCERTATO
RAVVISATA
VISTE
ATTESO

PRESO

lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
il Codice Etico di Ateneo;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare l’art. 29 comma 19;
il decreto interministeriale 21 luglio 2011, n. 311 recante “Criteri e modalità di
ripartizione delle risorse per la selezione dei professori e ricercatori destinatari
dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico – art. 29, comma 19,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
la nota del MIUR del 30.01.2014 con cui ha comunicato che l’Ateneo è destinatario
della somma complessiva pari ad euro 569.354 per l’attuazione di quanto previsto all’art.
29 comma 19 della legge n. 240/2010, relativamente all’anno 2012;
il vigente Regolamento di Ateneo per l’attribuzione a professori e ricercatori
dell’incentivo di cui all’art. 29, comma 19 della legge 30.12.2010 n. 240;
lo stanziamento sul bilancio di Ateneo per l’esercizio 2014 della somma sopra indicata
da destinare all’erogazione dell’incentivo in questione;
la necessità di emanare specifico bando di selezione come previsto dall’art. 4 del
Regolamento di Ateneo;
le comunicazioni agli organi collegiali di Ateneo del 23.09.2014 e 25.09.2014, relative
alle modalità di ripartizione della somma tra le fasce del personale;
che gli importi individuali verranno riconosciuti entro il limite del 50% dei soggetti
ammissibili e nel rispetto dei limiti delle risorse appostate per ciascun ruolo e fascia sono
le seguenti
atto dell’elenco dei soggetti ammissibili
DECRETA
Art. 1 Indizione della procedura

1. E’ indetta una procedura di selezione per l’attribuzione a professori di prima e seconda fascia e ai
ricercatori universitari a tempo indeterminato dell’Università degli Studi dell’Aquila , finalizzata
all’attribuzione, secondo criteri di merito accademico e scientifico, dell’incentivo una tantum per
l’anno 2012 previsto dall’art. 29 ,comma 19 della Legge n. 240/2010.

Art. 2 Requisiti di partecipazione ed elenchi aventi diritto
1. Possono partecipare alla selezione i professori ordinari e associati e i ricercatori universitari a tempo
indeterminato che nell’anno 2012 avrebbero maturato la progressione biennale dello stipendio per
classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del D.P.R. n. 382/80, in assenza delle disposizioni di cui
all’art. 9 comma 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30
luglio 2010, n. 122, se in servizio alla data di maturazione
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2. Gli elenchi provvisori del personale avente i requisiti per la partecipazione alla selezione sono
pubblicati all’Albo Ufficiale di Ateneo e resi disponibili sul sito internet di Ateneo contestualmente
alla pubblicazione del presente bando.
3. Gli interessati possono presentare reclamo avverso ai presenti elenchi alla Rettrice entro 10 giorni
dalla data di pubblicazione. Sul reclamo la Rettrice decide con decreto.
4. L’elenco definitivo è pubblicato, con le stesse modalità di cui all’art. 2, comma 2.
5. Ai fini della presente procedura la qualifica di riferimento è quella posseduta dal professore e dal
ricercatore al momento in cui avrebbe maturato la classe/scatto, in assenza del blocco, nell’anno
2012.
Art. 3 Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva compilata secondo il facsimile
allegato al presente bando deve essere inviata, a pena di esclusione, entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del bando.
2. La domanda, indirizzata all’Università degli Studi dell’Aquila, Area Gestione Risorse Umane– via
Giovanni Di Vincenzo n. 16/b- 67100 L’Aquila, può essere presentata secondo una delle seguenti
modalità:
 direttamente al Responsabile Area Gestione Risorse Umane, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00;
 tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: protocollo@pec.univaq.it. L’invio
potrà essere effettuato esclusivamente da altro PEC e la domanda dovrà riportare la
scansione della firma del candidato;
 a mezzo raccomandata A/R,indirizzo di cui al presente comma ed entro il termine di cui al
comma 1. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Sulla busta il
candidato dovrà indicare chiaramente NOME, COGNOME, e la seguente dicitura
SELEZIONE ATTRIBUZIONE BENEFICIO DI CUI ALL’ART. 29,COMMA 19, L.
240/2010 – ANNO 2012. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un valido
documento di riconoscimento.
3. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 45 e 46
del D.P.R. n. 445/2000;
o nome, cognome, data e luogo di nascita, fascia di inquadramento al momento della
maturazione del diritto allo scatto;
o relazione triennale autocertificata sul complesso dell’attività didattica, istituzionale
e gestionale svolta nel triennio precedente l’anno per il quale viene assegnato il
finanziamento ministeriale;
o elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel triennio.
4. La Commissione potrà effettuare sulla relazione triennale autocertificata sul complesso dell’attività
didattica, istituzionale e gestionale verifiche a campione fino ad un massimo del 10%. Si segnala che
in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000 che prevedono rispettivamente la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e responsabilità penali previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Art. 4 Commissione Giudicatrice
1. Con decreto rettorale, su proposta del Senato Accademico, è nominata la Commissione composta da
due Professori Ordinari, due Professori Associati e due Ricercatori e presieduta da un Presidente
esterno all’Ateneo.
2. Non possono essere componenti della Commissione coloro che siano ammissibili alla selezione.
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3. La nomina è incompatibile con la carica di Rettore, Prorettore, componente del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione , Direttore di Dipartimento.
4. La Commissione opera validamente se è presente la totalità dei componenti.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
6.

La Commissione deve concludere i lavori entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 5 Procedimento valutativo
1. La Commissione ai fini della valutazione sul complesso della attività didattiche, di ricerca e
gestionali svolte dal candidato si atterrà ai seguenti criteri e procederà ad attribuire un punteggio agli
stessi.
2. Ai destinatari di un provvedimento disciplinare relativo alla didattica non viene attribuito alcun
punteggio.
3. Ai fini della valutazione, non potrà essere presa in considerazione ogni carica/attività che già preveda
una qualsiasi forma di retribuzione aggiuntiva.
4. Per quanto riguarda la didattica;
1. incarichi formali svolti in attività di orientamento;
2. incarichi formali svolti in attività di tutorato;
3. numero di tesi seguite in qualità di Relatore (nei corsi di laurea/laurea magistrale e
dottorato e scuole di specializzazione);
4. esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti;
5. responsabilità o partecipazione a progetti di cooperazione e di mobilità internazionale
(es. corsi a doppio titolo o a titolo congiunto, mobilità studenti e docenti, etc);
6. eventuali incarichi didattici aggiuntivi svolti a titolo gratuito fatta salva la verifica per i
professori dello svolgimento di almeno 120 ore di didattica frontale.
5. Per quanto riguarda la ricerca:
1. Effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;
2. Qualità della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base dei criteri adottati
a livello internazionale;
3. Acquisizione di finanziamenti esterni per progetti di ricerca o di una valutazione positiva
per progetti di ricerca regionali/nazionali/europei/internazionali nel triennio di
riferimento;
4. Brevetti (Autore o co-autore)
5. Spin off (Socio proponente)
6. membri di panel di valutazione di attività connesse alla ricerca nazionale o
internazionale;
7. organizzazione di conferenze nazionali o internazionali e attività editoriali nazionali o
internazionali;
6. Per quanto riguarda gli incarichi gestionali:
a.
b.

Delegati del Rettore;
Copertura cariche collegiali (membri organi accademici – Senato Accademico,
Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione) con esclusione di coloro che ricevono
il punteggio di cui al punto successivo;
c.
Direttori/Presidi;
d.
Membri di Commissioni di Ateneo;
3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

e.

Presidenti Corso di studio, incluse le Scuole di Specializzazione, Coordinatori di
dottorati di ricerca, Delegati di Dipartimento o di CAD per attività di orientamento,
internazionalizzazione, etc, Commissioni Didattiche di Facoltà/Dipartimento, Commissione
Pratiche studenti, Commissioni Orientamento, Commissione Internazionalizzazione, etc.

7. Gli incarichi formali di cui al comma precedente sono quelli conferiti dal Direttore del Dipartimento, con
delibera del Consiglio di Dipartimento o, ove previsto dalla normativa vigente, con Decreto Rettorale.
Art. 6 Approvazione atti
1. A conclusione della procedura selettiva la Commissione forma tre distinte graduatorie di merito, in
ordine decrescente sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun candidato, una per ciascun ruolo
e fascia accademica.
2. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti entro 15 giorni dalla conclusioni dei lavori.
Art. 7 Trattamento dati personali
1. I dati forniti dai candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura verranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 8 Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effeti di cui all’art. 5 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il
responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Alfredo DI MARCO (tel 0862- 432046 e
mail alfredo.dimarco@cc.univaq.it).
Art. 9 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente bando e per quanto compatibili si applicano le previsioni di legge e
regolamentari in materia.

L’AQUILA

LA RETTRICE
(prof.ssa Paola INVERARDI)
f.to prof.ssa Paola INVERARDI

Pubblicato in data_09/10/2014
Scadenza domande_08/11/2014
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