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AVVISO

Oggetto: precisazione su punto “c. attività gestionale” contenuto nelle relazioni (biennale e
triennale) sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali da presentare ai fini della
valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali anno 2020

Al punto “c. attività gestionale” del fac-simile “RELAZIONE BIENNALE SUL COMPLESSO
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE, DI RICERCA E GESTIONALI” e “RELAZIONE
TRIENNALE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE, DI RICERCA E
GESTIONALI
LEGGASI
“(deve essere indicato: 1) la percentuale di presenza ai Consigli di Dipartimento della struttura di afferenza. Per il
calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le Segreterie dei
Dipartimenti; 2) le cariche accademiche previste dall'art. 4, punto 3 del Regolamento assunte per almeno un anno
qualora non si raggiunga una delle due percentuali di cui al punto 1))”

anziché
“(deve essere indicato: 1) la percentuale di presenza ai Consigli di Dipartimento della struttura di afferenza. Per il
calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le Segreterie dei
Dipartimenti; 2) le cariche accademiche previste dall'art. 4, comma 4 del Regolamento assunte per almeno un anno
qualora non si raggiunga una delle due percentuali di cui al punto 1))”

L’Aquila, 03/05/2021
F.TO IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Pietro DI BENEDETTO)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.
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