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4.2.2015
LA RETTRICE
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “norme in materia di organizzazione delle Università 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 50
milioni di euro per l’anno 2012 per l’attuazione degli articoli 6, comma14, 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 MIUR adottato con il Ministero dell’Economia e della 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.I. 21 Luglio 2011 n. 314, pubblicato sulla G.U. il 31 ottobre 2011 n. 254 relativo ai criteri e
modalità di ripartizione delle risorse e per la selezione di professori e ricercatori destinatari dell’intervento
secondo criteri di merito accademico e scientifico
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione a professori e ricercatori dell’incentivo relativo all’art.
29, comma 19, della Legge 240/2010, approvato con DR. 832 del 01.09.2014 in particolare l’art. 5,
VISTI i DD.RR. n. 977e 978 del 8.10.2014 e del D.R. n. 1081 del 24.1.2014 relativi alle procedure
valutative per l’attribuzione dell’incentivo per gli anni 2011, 2012 e 2013
VISTE le istanze presentate dal personale docente e ricercatore aventi diritto all’attribuzione dell’incentivo
Una Tantum per l’anno 2012
RILEVATO che alla chiusura della procedura per l’anno in questione la situazione risulta essere la
seguente:
NUMERO AMMISSIBILI
I^ FASCIA
II^ FASCIA
RICERCATORI

62
80
97

PERCENTUALE DI PREMIATI 60%
37
48
58

DOMANDE PRESENTATE
29
55
57

VISTO il D.R. n. 1341 del 12.12.2014 con il quale sono stati ammessi i candidati alla valutazione per
l’incentivo Una Tantum per l’anno 2012
VISTO il D.R. n. 1394 del 23.12.2014 con il quale è stato modificato il DR. n. 1341 del 12.12.2014 per effetto
di una errata registrazione della prof.ssa Stefania COSTANTINI nell’elenco dei docenti di II^’ fascia
VISTO il D.R. n. 91 del 2.2.2015 con il quale è stato, ulteriormente, modificato il D.R. n. 1341 del 12.12.2014
per effetto di una errata registrazione del dott. Marco VALENTE nell’elenco dei docenti di II^ fascia, pertanto
la situazione finale risulta essere la seguente:
NUMERO AMMISSIBILI
I^ FASCIA
II^ FASCIA
RICERCATORI

62
80
97

PERCENTUALE DI PREMIATI 60%
37
48
58

DOMANDE PRESENTATE
30
53
58

VISTO il D.R. n. 1358 del 16.12.2014 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la
valutazione comparativa relativa all’anno 2012
RISCONTRATO che non si è proceduto alla valutazione dei docenti di I^ fascia nè del personale
ricercatore in quanto la percentuale dei premiati risulta essere inferiore o coincidente con il personale
delle stesse qualifiche che ha presentato istanza di partecipazione alla valutazione
VISTI gli atti finali della Commissione Giudicatrice depositati in data 21.1.2015

DECRETA
Art.1- Sono approvati gli atti della valutazione comparativa per l’attribuzione dell’incentivo Una Tantum in
favore dei docenti di II^ fascia ai sensi dell’art. 29, comma 19, della Lg. 240/2010
Art. 2- Sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice è approvata la seguente
graduatoria generale:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
AREA GESTIONE RISORSE UMANE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
Art. 3- E’ attribuito, sulla base delle stesse risultanze, l’incentivo Una Tantum in favore dei docenti di II^
fascia utilmente collocati nella seguente graduatoria di merito:
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