
Verbale n. 1 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO 

DIDATTICO Dl RICERCA GESTIONALE, Al FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI 

SCATTI DEI PROFESSORI F, DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO 

INDETERMINATO, Al SENSI DELL’ART. 6, CO. 14, LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 

240. 

Il giorno 28 gennaio 2021, alle ore 16:30, in modalità telematica, si è riunita in sede di prima 

convocazione la Commissione per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e 

gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo 

indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituita con 

decreto rettorale n. 9/2021 del 22 gennaio 2021, nelle persone di:  

- Prof. Domenico Siclari; 

- Prof.ssa Simona Totaforti; 

- Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri. 

I Commissari dichiarano di non avere tra loro relazioni di parentela e affinità entro il quarto grado 

incluso e che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ai sensi degli articoli 51 e 52 

del codice di procedura civile. Dichiarano, altresì, di non essere stati condannati, con sentenza 

anche non passata in giudicato, per i delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale. Nonché l’assenza di cause di incompatibilità e 

di conflitto di interesse ai sensi della legislazione vigente. 

La Commissione, unanime, procede alla individuazione del Presidente nella persona del Prof. 

Domenico Siclari e del Segretario verbalizzante nella persona della Prof.ssa Simona Totaforti. 

A questo punto, il Presidente procede ad illustrare la normativa di riferimento ed in particolare il 

Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini 

dell’attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

La Commissione definisce l’andamento generale dei lavori come segue: 

1. si procederà, nella seduta odierna, alla specificazione dei criteri per valutazione nel 

rispetto dell’art. 6, comma 1,4, della Legge 240/2010 ed in particolare del Regolamento 

attuativo d’ Ateneo; 

2. nella seconda adunanza, invece, si procederà alla valutazione delle domande nel rispetto 

dei criteri stabiliti, esprimendo un giudizio globale di merito per ogni soggetto richiedente. 

La Commissione sulla base del Regolamento di settore stabilisce la necessità di operare una 

valutazione dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale. In particolare, nel rispetto 

delle previsioni del Regolamento di settore, la valutazione sarà fondata sui seguenti elementi: 

a) con riferimento ai compiti didattici affidati, aver assunto un carico didattico 

confacente al ruolo di appartenenza nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea 

specialistica, fatte salve le cause di impedimento previste dalla normativa vigente; 

b) con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 2 lavori 

nell’intervallo di tempo oggetto di valutazione. In proposito, per pubblicazione valida ai 



fini delta procedura si intende qualsiasi lavoro a carattere scientifico riconosciuto come 

tale ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e corredato dal codice ISSN 

del periodico o dal codice ISBN della monografia. Si considererà, comunque sia, in 

possesso del requisito di ricerca il professore o il ricercatore che abbia pubblicato almeno 

1 lavoro nel periodo di riferimento per il quale si svolge la valutazione, purché abbia svolto 

almeno 300 ore di didattica frontale nei Corsi di laurea, laurea magistrale, laurea 

specialistica, nelle Scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca, ovvero 

nell’assolvimento degli impegni gestionali di cui al punto successivo: 

c) con riferimento alle attività gestionali dovrà considerarsi l’avere il richiedente 

partecipato, relativamente al periodo di riferimento in cui si svolge la valutazione, ai 

Consigli di Dipartimento della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non 

inferiore al 40% senza tener conto delle giustificazioni per le assenze; per il calcolo della 

percentuale delle presenze faranno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso 

la segreteria del dipartimento. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque 

considerati assolti per il personale che ricopre qualsiasi incarico istituzionale (Rettore, 

Prorettore, Consigliere, Direttore di dipartimento, Coordinatore di corso di studio, 

Direttore di centri di ricerca, Presidente di sistemi d’ Ateneo, Delegato del Rettore). 

Da ultimo si specifica che, ove necessario, la Commissione in sede di valutazione terrà conto, ai 

sensi dell’art. 5, comma 6, del Regolamento, di eventuali periodi di congedo, aspettativa dal 

servizio, trasferimenti o altre cause previste dall’ordinamento, nonché di eventuali esenzioni dalle 

attività didattiche previste dall’ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali. 

Ultimate le attività la riunione è sciolta alle ore 17:20 e la Commissione si riaggiorna, per la 

prosecuzione dei lavori, al 29 gennaio 2021, alle ore 8:30. 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

f.to Prof. Domenico Siclari 

Il Segretario 

f.to Prof.ssa Simona Totaforti 
 


