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Decre'to n. 2024/2014 del lll0i/2014 Prot. n. 16354 Anno 20i4 Titolo I Clas:se 3

VISl'C)

VIST'I

VIST'A

VIST'O

YISTA.

VISTA.

l'art.29, coînma 19, della Le,gge r;''.240 del 30 dicemb're 2010;
';ì'

i decreti interministeiali Ivll:LIR -- IMEF n. !\14 del2J, luglio 2011 e n. 665 del26 l"glt"
20L.3 werta ad oggetto "Chiteti e, modalità per la ripattizione delle risotse e per la
selezione dei professori ,e ricercatori destina.tari dell'jmtervento secondo cdted di merito
accademico - ^tt. 29, cotnma 19,, L,:gge 30 dicembre 201,0 n.240";

la n,ota del MIUR prot. 19211 6.139t/tJI/201,4 avente ad oggetto "F'FC) 2012 - Interventi
di assegnazione DM n. ?'1 d:el 16 a;prile 207'2 - ^tt. 12Interventi ptevisti da disposizioni
legir;lative - FFO 2013 íitewenti ili assegnaz.ione DIM n. 700 del 8i agosto 2013 - aît.77
Inte,ryenti previsti da disposiziorLi legislative - tettifca allegato

lo Statuto dell'autonomia dell'Urriversità degti Sn:di di Sassari, ptrbblicato nella G.U. n.
298 del 23 dicembr e 201 1:

CO\ISIDERATC) che i procedimernti di s;elezic,ne dei professod e di dcercatod devono essere
disciplinati dall'Università r:on prropdo regolamento;

la delibera del senato,\ccad.emico del 18 giugpo 2014;

la delibeta del Consiglio di l\mminisftazione del29 rnaggio 2014;

DECRETA

di approvare il Re1;olamento per tr'atuibuzjone ra professod e dcetcatori dell'incendvo una tanîm di cui

al[art.129, comma 19, della legge 30 dicenrbte 2C|11J, n.24'Qr, nella iormulazione del testo allegato, che

costiluisce parte integtante di questo decreto.



Regolamento per l'atttibtzi<>ne a pr:rfi.'ssori e ricercatod dell'incentivo una tantum
di cui all'att.29, comnna 1.9, clella legge 30 dic,embre 2010, n.240

Art, 1(Ambito ili applicazione)
1,. Il presente tr:golamento disciphna le mo,Clrlitii ed i criteri per I'attdbuzrone a professori e ricercatot:i,

secondo crlteri dr merito accadernúr:o e sciendfico, degli incentivi econornici una lantum ptevisu
alf'aft.29, commtr 19, deila legge n. :t4}t/2070, t::t attwaztone di quanl:o previsto dai decred
trrtenninisteriali n. 314 del 21 luglio 110 t 1., con dfedmento all'aLnno 2011, e n. ó65 del26luglio 2013
con nferimento agìi annt2012 e 210'13.

Att 2 (Destinat:rri)
1 . Per beneficizLre delle risorse stanzial.e pel gli anri 201.1 , 2012 e 2073, possorro presentare istanza dr

assegnazione dell'incentivo una lollttkm rnripettlvamenr:e i professori dr pnma fascia, r professori dr
scconda fascia c i ricercatori a ternpo indctcrminat,--r che avrebbero marurato nei rispetrivi anni
2011,2012 e 2tJ13 la progression,3 econortrúca t,iennale dello stipendro per classi e scatti, in assenza
del blocco clei meccanismi dr ade:guzLmento retributivo e dr prrogressione ar-rtomatica degli supendi
per gli annt 201L,2012 e 2013, 'pre.n-isto dzLll'art. 9, ,corrrna lLl, delD.L.78/2010 convetrto corÌ
Leggc n.12'2/2010, putché in seri'i:rio plcss() tr',\teneo alla dat:a in cui avrebbelo maturato lo scatto.

2. Per potet partecipare alla procedu.ra selcttir"'a i candrdati de,vono possedr:re i reqdsiu di cui a-
successivo articolo 3, comma 1.

3. Il beneficio e,conotnico può esser,e aLttribr:jto a seguitc' <li presentazione da p:ute deì. candidati:
- di apposita domanda per ciascuLno degli anni di ntatwrazione del beneficio;
- della reltzione sul complesso cjLelle attività didattiche, di licerca e gestionali svolte nel trienni<>
prccedente ciascun anno di rJferjmrento, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010,
owero delle norme previgentr in mate.rìa;
- dichtara,zic,ne di atto notoric,, ai sen.:;i clell'art.4ll del D.I'.R. 445/2000. attestante I'avvenuto
aggiornatnento della sezione "Pubblica:zioni" nel proprio sito docente.

Art. 3 (Produzione scientifica)
1. Quale requis.Lto di ammrssione alla selezione è necessario avere pubblicato tre prodotu nel triennio

precedente ciascun anno di riferirner:Lto, sull,a h:rse di ctiteri aclottati a livellc, tl'Íerna;zionale ai sensi
del successivo art. 6. Inoltre, per p()ter ,essere 2fiìrn'ssSl alla selezione, i caLndidati dovranno aver
prow-eduto all'aggiornamento dellla sezione "I'ubblicazioni" nel p,roprio sito docente

@ttPs:/ /logirrmrur.cineca.it,/), colrre da n.ota invi:ata ai Diretton d1 Drparumento in data
ll)/05/2014, prot. n. 11361, avente per oggett(): "Esetcizio di autovalutazione 2011 - 2014" (e da
allegarsi al ba.nclo di selezione).

2. Per prodotti si intende lavori, anchr: in co[aborazLone, pubbh,:ati su riviste, monografie, capitoli di
lilrro, tutti dotati di codrfica ISSN e I:jts|J, e,/o lrrevetri nazionah e internazionali.

3. Non sono considelati ptodotti:
- rrtuvità editoriali e di curatela;
- mterventi sotto forma di lettera, cc>trezic>ti e abstract di confi:tenze, anche se pubblicati su tiviste;
- testi o softv,'ale dr esclusiv,r intetes;se diclatlico o dir,"ulqativo;
- pro\.e e analisi di routine;

rapporu tecnici inter:ni.
4. Per ciascun prodotto pubblicat,c nel Lriennio precedente crascun anno di riferimento viene

atuibuito il sc'guente puntegqio:

Prodotti oubblicati e conferiti allaYQtsj
- prodotto E,:ce//enttt attdbuisce diritto u11tltt.sntirro, corre precisato all'art. 10, c,rmma 2.
- prodotto valutato Buono 2,5 Punu
- proclotto valutato AcceÍÍabile 1,5 punti
- orodotto valutato Linitata 0,1 punu



Il purrteggio o la precedenza ln cas,r di vaLlutaz;lone Eccellente pet i prodotn ;onferitr alla VQR norr
sono attribuiti se tra i ptodotti relatirri al ttiennio precedente ,:iascun anno r]i rifenmento ve ne s1ír
almeno uno dtenuto llon l/alatabitb e penaltz:,zante per I'rl'teneo. Sarà cura del diretto interessatcr
prodtrrre unzr dichratazione di atto n.otorio, lesa ai sr:nsi dell'ratt.47 del D.P.R. 445/2000, relativrr
all'anno e alla valutazrone del prorJotto.

Articoli non conferiti alla-YQB-ps,t settoriUblialnetri<;j;valutabili fino a un massimo di L0
Drodotti:
Atrcolo su r-Lvista:
primo quarttJe: Q1
secondo qua:rtr1e: Q2
terzo quartile: (]3

quarto quarule: Q4

ll quartile di appartenenzt di cizLscuna rivista nelll'ambito della categoria di appaftenenzz è
accessibile nr:lle banche dati bibliog;rafichr: uffi:iali: l'he S(-Inrago -fournal ik Country Rank (SjR),
ISI Journal (litation Repotts@ Rankrng 0CR), Scopus e $Zeb of Science; ai fini della valutazione
può essere u'tlizzato il dato più fa.vorevole. T'ale dato deve essete autocertificato mediante unír
dtchiarazjone di atto notorio resa ai sensi clell'zLrt. 47 dtel D.P.R. 445/2000.

1,50 puntr
1,00 punti
0,75 puntr
0,50 punu

va l r r tah i l i  f ino  a  r rn

1,50 puntr
0,75 punu

Altri prodotti non conferiti alla l/QR-prer_s-cltqruralr bibliomettici.
massimo di 10 prodotti:

- monogtafie
-. per ciascun altro prodotto valutabile

5. Il punteggio ,à attdburto anche ai <locrentl e ar. rlcercatc'fl coautori del prodotto.

Art. 4 (Risorse e soggetti ammissibili')
1. I-''assegnazione all'Ateneo viene fipartitÀ dat MIUIì in misura proporzionale alla consistenza

numetica nell'anno di dferimento dei sogget,ú arnmrssibi]-i, pret tuolo e pet fa,scia, come segue:

-A.nno 2011, complessivi euro 2|21.584 (oneri inchrsi);
-Ànno 201.2, cornplessivi esro 49 4.L 52 ('o:nerL inclusi);

-Ànno 2013, complessivi euro 606.206 ('o:nerL inclusi).

Art. 5 (Bando e modalità di ptesentazione cleJlle domande)
1. Per I'assegnazir>ne dell'incentivo ana lantaru si procedle seconclo criteri di rrLerito accademico, così

come defiruti dall'art. 6 del ptesente regolam,enLt,r.
2. L'ar,-viso pet [a selezione dei candidati, emanato con ilecteto rettorale entro 15 giorni dall'entrata in

vigore del prcsente regolamento, Per ciascun anno di rrlaturilzi(fne del benefrcio, indica:

a) i requisitr per I'ammtssibilità della canclidatura, in coeÍenzz- con quanto defimtc dai decreti mrnisteriah

di attribuzione delle rtsorse;
b) la nrodalità e i termini, in ogni caso non infi::ncu:i a trerta grorni, per la presentazione della domanda

di arrrrnissione alla selezione corredata ila Àazrone triemale sul complesso delle attività drdattrche, dl

dcerca e gestionali svolte ai sensi dell'alt. 6, cornlna 14, della leg3e n. 240/2010, owero delle notme

previgenu in materia; drchiarazione di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.l{. 445/2000, attestante

I'arruenuto aggiornamento della sezione "'.Pubblicazioni" nel ptoprio sito docent<:; dtchianzione dr atto

notc,rir:, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 4'+!>12000., relativa agh rncarichi valutabilr di cui ai successivi artt.

7 e [i; elenco dei p,todotti scienufici pubh'lLcau cli cui all'art. 3.

c) i cdteri di valutazrone della candidatura;
d) le c:ruse di esch-rsione dalla selezione;

e) le rrLodalità di attribuzione del beneficj.c, econonrico.

3. All'avviso è data pubblicità tramite pulbbJicazrion,: sul sit,r web dell'Ateneo.



Art. 6 (Crited di assegnazione)
1. La valutaztone compatativa vettà effettuata sr.rlla base clei seguerrtr elementi:
- rncarichi istituzionali ticopertL e assolvimefltc) da pat,e dei candrdau dei comp,iti istituzionali lor<r
affrclati nel triennio ptecedente ciascun an.no dL d.fè:nmento;
- vr:rifica della qualità della produzio:ne scientjficaL :nel tri,ennio prrecedente ciascun anno di riferiment<t
sulla b,ase di criterri adottati a live,llo tnt,ernazrornle;
- progetti di dcerca regionali, nazionah, eur,rpei 'c jnternazjcrnali finanziatt nrel trienruo precedente
ciascun anno di riferimento;
- espletamento attività didattica non retribuita. a[ cli fuod dei dove:ri istituzionah e esito della rilevazione
dell'<rpinione degli studenti sulla didattrc.a pzÍa;mett:o "soddisfazlone complessiva. di come è stato svolto
l'insegnamento".

Art. 7 (Incarich.i e responsabilità valutabili e punteggio per professori di pdma e seconda
fascia)
l. F'el l'assolvim,ento degli incarichi sotto

ntarurazione del beneficio. è attribtúto il
s'pecihcato:

elenca.ti ricopertr nel ffiennio precedente ciascun anno di
seguflrtc) punteggio pet mandato ladrlov'e non diversamente

Conrponente dellrr (liunta di Ate,neo, rd ecceztor.re del Rettote e del Prorettore 3 puntr
Conrponente del Senato ,\ccade,mico o clel Consirglio di Amministtaztone, ad eccezione del Rettore e
del Prorettore 3 puntl
Presidente o coordinatore di altn organi di Ate,nec,, con incarico gt:rtuito 2 punti
Conrponente di altri otgaru di,{teneo, cr)ll inczLrirro graruito 1 puntcr
Delegato del Rettore L puntcr
Coordrnatore di Corso di Studio o Stnrttura di ra,ccordo 2 punti
Direttrrre di Scuolla di Dottorato, Scuola dli Specializ:,,azione o l\,Iaster universitario 2 puntL
Coordrnatorc nazionale PRIN/FIRB/FIR. finanzjatc> .5 ptrnu per progettc)
Responsabile di unità locale PRII\I/FIRIì//F.IR frtanziato .] punu per progettc)
Conrponente ututà locale PRIN/'FIRB/FIIR ítnanziato 1 punto per progetto
Presen.tazione PRIN nazictnzL idonei rna norì fn'anztatt 0,5 punto per progetto
Coordrnatore pro,gettr europei e mternazi(>nalt l:lrlani,iati li punti per progettc)
Respo:nsabile scie,ntificc, lc,cale pr:ogetti europei e inLtr:tnazi,:nalt finatnziai .1 puntr per progetto
Respo:nsabile scie,ntificc, ptogetti finanzittr da tri.e14ione 1 punto per progetto
Respo:nsabile scie:ntificc, progetti írnanzratr da fionclazioni Ct,25 punti per progetto
Refe,rente Etasmus dt Diparume:nto 1 puntc,
Refe,rente dr Dipartimento per la disabilirtà. 1 punto
Incarichi dr insegrrarnento non retribuito, al dr fuor.i ,Jei doveri istinrzionali, sino zr 3Cl ore 1 punto
Incarichi di insegnamento non retribuito, al dr fuori ,Jej. doveri istituzionali, oltre .30 ,rte 2 punti

Valu.tazione studenti parametro "soddisfàrzione cicrn.plessiva di come è stato svolto I'insegnamento" pel

-4..4. a decorrere <lal2008-2009:
- decisameflte no
- piir no che si
- piir si che no
- decisamerrte sl

Art. 8 (Incarichi e responsabilità valutabili e punteggrio per rir:ercatori a tempo indeterminato)

1. Per lo svolgirr,ento degli incarichi sotto elen,cau ticopeti nel rdennio precedente ciascun anno di

ntaluazione d,:l beneficio, è attribu.ito tl seguertrle punteggio pel mandato laddove non diversamente

soecifìcato:

Conrp,rnente del Senato r\ccademico o cilel Consiglio di ,'\mmrmstÍazione, ad eccezjone del Rettore e
del Pr'tettore 3 Punti

-2 punto
-1 punto
1 punto
2 punti

Presidente o coordLratore di altrl orgam di ,\terreo, con incarico gratuito 2 punu



CotrrponLente di altri orsarú di Ateneo. c,r.n incrrrico rlraruito
I)el:gato del Rettore
Coc,rdLin:atore di (lorso dr Studio o StruttrLra di raccordo
Direttorr3 o Coor,finatore di Scuola dr Specializ:zatz'tc)ne o l'{aster urúversrtario
C oc,tclin,atore naz;ionale P RIN / Iì IRB / F [It {rnanz,ia t<t
Re sp on s abile di uLnità locale PRIN / F IRIS / I,-IR fi,narn ziato
ConoporLente urutà locale PRIN//FIRI] / F IR frtanz,iato
Pres;entaztone PR.IN naztonah iclonei :ma non l-tnanz,ttrtt
C o c,tclinal.ote pto gettr europ ei e interna zi,c naL ftnan'.ziaù
Responsabile scientifico locale progetli ertrropei e ùrternazionah, finanztatt
Re sp ons abtle s cie ntifico progettr ftnan ziatt da ìle gione
Re sp on s abile scie ntifico progettr finan.ztatt da lìond:Lzioni
Refr:rente Erasmus dr Diparumento
Referente di Dipartimento per la disabil-rtri
Incarich di insegnameflto per A.A. a <ler:orrere dal2:.008-2009 n,cn reftibulto sino a 30 ore
Inca.richi di inseppameflto per A.A. a decorrere dal21008-2009 n,rn retribuito oltre 30 ore
Vah.rtazione studentj parametro "soddisfazione corrplessira di corrre è stato svolto l'insegnamento" per
A.-d. a dr:cotrete ,1a12008-2009:

1 punt<>
1 punto
2 puntr
2 punti

5 punti per progetto
3 punti per progetto
1 Puntl pef pfogetto

0,li punto per progetto
5 punti per progetto
3 punti per progetto

1 punto per progetto
0,25 puntr per progetto

1 punto
1 punt<r
1 punt<>
2 puntt

- ilecisamerlte no
- priu no ch,e si
- priù si che n<r
- ilecisamente si

-2 punto
-1 punto
1 punto
2 puntr

Att. 9 (Commiss,ione di valutazione)
1. L,a valutazione delle candrdature è effèttuatzL d.a una Commrssione nominata dal Rettore, su proposta

del Senato accaderrúco, composta da sei docenti di tuolo, ù cur due professori ordinari, due

proferssori associati e due ricetcaton a tempo indeterrrLinato, che non siano amrrussibilr al beneficit>
economico nell'anno dr riferimento. ltl proprrio intetno la corrrmissione nonrina il Presidente il cut
voto .irale doppio in caso dr parità. La comrniss:lc,ne salà coadiuvata da un funzionario nomtnato dal
f)ir:ettore Gen,etale con funzirni di segtetario v<:tbahzzante.

Att. 10 (.Attribuzione del beneficio economi.co)
1. f,e risorse sono dpartite, fnc, ad esaudmento,,.ffa i professori e i ticetcatorì. a tempo rndetetmtnatcr

che, si sono cc,ll6cau in posizione ,utile nelle dspettive graduatctde e, comun(lue, nel limrte del 50olr

per I'anno 2011, e nel limrte del 6[)0À per gli anni20L2l. e201.3, dei soggetti ammrssibi]r, per ciascun

r-rolo e fascia, come quantificaú alf'arúcolo '4 <1el presente tegola.mento.
2. I proFessori e i ricercatori che abbiano ripc,rtato nella valutazione VQR rJ giudizio Eccellente per

aLmenLo un prodotto ptesentato rn qrialità cli ptoponente o cli coautore hantro dtdtto all'incentivo a

ptescindere dal punteggio ottenuto e prececlono firtti gli altri nelle rispettive graduatorie. Ai firu della

prece,Cenza nella gradu^toîr^ di merìLt,o, qualota iL car,drdato partecipi a più bandr di selezione, Ic>

stesso, prodott,r "eccellente" può esiset,e considerato una sola volta.

3. ()ualora per un ruol,r o fascia il nulrrero dei soggetti che hamo presentato domanda sia tnferiore alla

petcentuale del 50% per I'anno 2011, <: del 609/,r pet gL anni 20'12 e 201.3, dei soggetti ammissibili, le

risorse non attribulte, fmo ad un massimo, cli un terzo delle dsorse complessivamente distdburtc

vengono equarnente ddistribuite tra t'uttl i candidau risultau <lesdnatati del beneficio.

4. I:n r:asro di pari merito è data 1>receclenz,a in graduatoria al candiclato con maggiore anzrarità nel ruolcr

di apparten errza e, in caso di ulteric,re padtà, al più giovane d'età'.

5. I,a graduatoria prow-isoria, approvt ta con decre,t,r rettc'rale, è: pubblicata sul sj.to web dell'Ateneo.

Dalla data di pubbhcazione della gradurator:ia decotte rlt termrne di 30 giomi Per Proporre al Rettote

e\rentuali richieste di riesame, che vengono ersarrúnate nei succ,:ssivi 15 giorrú; la gtaduatoria finale,

emaniata con decreto rettorale, è defiútiva e inappellablle'



Art. 11 (Validità)
1. Il presente re,golamento vale esclusivamente per I'assegnazionLe delle risors,: per il tdenno 201,1. -

2013 ed è da considerzLrsi decaduto esauritc' tale r:<>moito.

Art.12 ('Entrata in vigole)
1. Il presente tel4olamento entra rn vigore il grorno successivo alla pubblicazi<>ne del decreto rettorale

di errranazionc.


