REGOLAMENTO PER LA PREMIALITÀ 2017 NELL’AMBITO DEL PIANO DI ATENEO
PER L’INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN REGIME DI TEMPO PIENO,
A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE DAL MIUR PER LA PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE 2016/2018
ARTICOLO 1
Il presente regolamento disciplina l’attribuzione dell’incentivazione economica (in
termini di retribuzione aggiuntiva) a tutto il personale docente in regime di tempo pieno
che abbia soddisfatto nell’ultimo triennio accademico i seguenti requisiti:
- A) aver svolto integralmente il carico didattico istituzionale, verificato mediante
l’utilizzo del libretto elettronico del docente - in via di attivazione alla data di
emanazione del presente regolamento - negli A.A 2015-2016, 2016-2017 e
2017-2018;
- B) aver conferito complessivamente almeno 3 pubblicazioni all’anagrafe di
Ateneo negli anni 2016-2017-2018;
- C) in alternativa (in mancanza di uno dei predetti requisiti) aver svolto un
incarico istituzionale o gestionale affidato dall’Ateneo o dal MIUR il quale
preveda la possibilità di una riduzione del carico didattico previsto.
ARTICOLO 2
Nell’ambito dei fondi disponibili le risorse sono ripartite tra le seguenti aree di
intervento di premialità:
a) Attività di didattica, nella misura del 40%;
b) Attività di ricerca, nella misura del 40%;
c) Attività gestionali per i servizi di funzionamento, nella misura del 20%.
Le percentuali sopra descritte possono variare laddove la numerosità delle
domande presentate non sia tale da esaurire le disponibilità di ciascuna area. In
quest’ultimo caso le risorse non utilizzate andranno a finanziare le altre aree in maniera
proporzionale alla numerosità delle domande presentate.
ARTICOLO 3
I docenti che intendono partecipare all’attribuzione della premialità devono
presentare la relativa domanda secondo le procedure indicate con apposito avviso di
selezione di Ateneo.
Nell’ambito del quadro economico descritto nell’articolo che precede si individuano
4 tipologie di premialità riferite ciascuna a specifici periodi di svolgimento delle attività:
I tipologia - docenti che abbiano soddisfatto il requisito di cui alla lettera A dell’art.
1, utile all’ammissione al bando, negli A.A. 2015-2016 e 2016-2017 nonché il requisito di
cui alla lettera B del medesimo articolo negli anni solari 2016-2017, fatto salvo quanto
previsto alla lettera C del medesimo articolo. Per tale tipologia di premialità i fondi gravano
sulle risorse delle aree di intervento di cui alle lett. a), b) e c) dell’articolo 2.
II tipologia - docenti che abbiano svolto le seguenti attività di ricerca:
 ricercatori che alla data del 30 Settembre 2018 certifichino una produzione
scientifica utile al raggiungimento dei 2/3 dei requisiti relativi agli indicatori per
essere ammessi all’abilitazione ai ruoli di professore di seconda fascia, secondo
quanto stabilito per l’ASN di cui al Decreto MIUR n° 1532 del 29.07.2016 (tale
produzione è ridotta ad 1/3 nel caso i ricercatori richiedenti siano in servizio da
meno di tre anni);
 docenti di seconda fascia alla data del 30 Settembre 2018 certifichino una
produzione scientifica utile al raggiungimento dei requisiti relativi agli indicatori
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per essere ammessi all’abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia, sempre
secondo quanto stabilito per l’ASN sulla base del D.M. indicato al punto
precedente;
 docenti di prima fascia che alla data del 30 Settembre 2018 certifichino una
produzione scientifica utile al raggiungimento dei requisiti relativi agli indicatori
richiesti per far parte delle commissioni dell’Abilitazione scientifica nazionale,
sempre secondo quanto stabilito per l’ASN sulla base del citato D.M. ovvero
svolgano il ruolo di commissari nella predetta procedura di abilitazione, o siano
presenti negli elenchi ministeriali dei docenti sorteggiabili a tale fine;
 docenti o ricercatori che abbiano ricoperto negli anni 2016-2017-2018 il ruolo di
Principal Investigator in progetti europei o internazionali che non comportino
riconoscimenti economici personali.
Per tale tipologia di premialità i fondi gravano sulle risorse dell’area di intervento di
cui alla lett. b) dell’articolo 2.
III tipologia - Per tale tipologia di premialità i fondi gravano sulle risorse dell’area di
intervento di cui alla lett. a) dell’articolo 2. E’ premiabile una sola delle seguenti voci:
 docenti che abbiano tenuto negli A.A. 2015-16 o 2016-17, ovvero abbiano
assunto per l’anno 2018 l’impegno di attivazione senza riconoscimenti
economici personali di un insegnamento in lingua straniera, la’ dove non si tratti
di compito istituzionale del docente, previo accordo formalizzato con il
dipartimento di riferimento del corso individuato;
 docenti che abbiano tenuto negli A.A. 2015-16 o 2016-17, ovvero abbiano
assunto per l’anno 2018 l’impegno di attivazione di un insegnamento in elearning secondo le modalità e gli standard definiti nelle linee guida della
Fondazione E-learning e che non comporti riconoscimenti economici personali;
 docenti che negli A.A. 2015-16 o 2016-17 o 2017-18 abbiano assunto un carico
didattico in termini di tesi o di esami registrati più elevato dello standard del
dipartimento. Lo standard – per professori e per ricercatori e per ciascun
dipartimento - verrà definito in seno al collegio dei direttori.
IV tipologia - docenti che nel corso degli anni 2016-2017-2018 abbiano svolto
compiti gestionali non retribuiti utili all’erogazione dei servizi istituzionali, con particolare
riferimento a quelli rivolti agli studenti. Nel caso di svolgimento dei predetti incarichi per un
periodo di tempo inferiore, la relativa premialità sarà ridotta in misura direttamente
proporzionale. Per tale tipologia di premialità i fondi gravano sulle risorse dell’area di
intervento di cui alla lett. c) dell’articolo 2.
ARTICOLO 4
L’individuazione dell’ammontare economico dei singoli premi è affidata ad apposita
Commissione, nominata dal Senato Accademico, che dovrà tener conto delle quote di
ripartizione del finanziamento e delle tipologie di premialità in relazione alla numerosità
delle domande pervenute mediante avviso di selezione, le quali dovranno essere
presentate entro e non oltre il 30 Aprile 2018.
ARTICOLO 5
Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia a quanto
previsto dall’avviso di selezione di cui all’articolo 3 che precede, ovvero alle disposizioni
regolamentari vigenti.
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