Nota prot. n. 2000 del 28.02.2019

Ai Professori e Ricercatori di ruolo
SEDE

OGGETTO:

Attribuzione importo UNA TANTUM ai professori e ricercatori di ruolo, ai sensi dell’art. 1,
comma 629, legge 205/2017 - applicazione del D.M. n. 197 del 02.03.2018: RIAPERTURA
DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.02.2019, per le
rispettive competenze, avendo riscontrato l’esigenza di uniformare i principi descrittivi dei doveri didattici
e gestionali dei professori e dei ricercatori rispetto a quanto previsto dalla suddetta procedura di
valutazione, senza penalizzare i potenziali beneficiari del suddetto beneficio, hanno approvato quanto
segue:
1) per quanto concerne il requisito “a) attività didattica” relativo al Regolamento sulla valutazione
per l’attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato emanato
con DR n. 485 del 22 dicembre 2017, ai fini della suddetta procedura si procede a verificare
unicamente la corrispondenza tra moduli assegnati in sede di Programmazione didattica e
regolare svolgimento dei compiti didattici da parte del candidato;
2) per quanto concerne il requisito “c) attività gestionale” di disattendere, ai fini della suddetta
procedura, la parte in cui si specifica che “Per il calcolo della percentuale delle presenze non si
tiene conto delle giustificazioni per le assenze” in accordo con il principio contenuto nel
Regolamento sull'attività accademica dei Professori e Ricercatori Universitari emanato con DR n.
214 del 19/09/2014;
3) di riaprire perciò i termini previsti dall’Avviso emanato con Nota Rettorale n. 1196 del 05.02.2019,
con oggetto: “Attribuzione importo UNA TANTUM ai professori e ricercatori di ruolo, ai sensi
dell’art. 1, comma 629, legge 205/2017 – applicazione del D.M. n. 197 del 02.03.2018”,
stabilendo quale nuovo termine di presentazione delle istanze la data del 05.03.2019
alle ore 13.00. Le domande già presentate sono considerate acquisite, salvo eventuali
integrazioni.
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