
 
Decreto Rettorale 
Tit. VII/6 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTO il DPR 11 luglio 1980 n. 382, ed in particolare gli artt. 36 e 38 in materia di progressione 
economica dei Professori e Ricercatori Universitari; 

VISTO l’art. 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78,  convertito con modificazioni dalla Legge 
30 luglio 2010 n. 122, con cui è stato disposto per il triennio 2011/2013, il blocco dei meccanismi  
di adeguamento retributivo nonché della progressione automatica degli stipendi senza possibilità 
di successivi recuperi; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e, in particolare l’art. 29 comma 19 in materia di 
ripartizione delle risorse tra gli Atenei secondo criteri di merito; 

VISTO il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 314 recante “Criteri e modalità per la 
ripartizione delle risorse e per la selezione dei Professori e Ricercatori destinatari dell’intervento 
secondo criteri di merito accademico e scientifico – art. 29, comma 19, Legge 30 dicembre 2010 n. 
240”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 2 novembre 2011 n. 439, relativo ai criteri di ripartizione del FFO 
delle Università per l’anno 2011, con cui il sopra citato stanziamento è stato suddiviso tra i diversi 
Atenei; 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. 740 del 15 maggio 2012 che comunica l’assegnazione per l’anno 
2011 di € 248.717,00 da destinare all’erogazione dell’incentivo in questione; 

VISTO il Regolamento per l’attribuzione dell’incentivo una tantum per gli anni 2011, 2012 e 2013 

emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1822  Prot. n. 39998 del 18/7/2014; ed in particolare l’art. 1 

comma 4 che prevede: “Le risorse sono ripartite per ruolo e fascia secondo il seguente calcolo 

pesato. Si attribuisce un coefficiente moltiplicativo ai soggetti ammissibili di ogni ruolo e fascia. I 

coefficienti sono :  1,00 per i Professori Ordinari, 1,3 per i Professori Associati e 1,6 per i 

Ricercatori. Le risorse sono ripartite per ogni macroarea e per ogni ruolo in proporzione alla 

consistenza numerica degli aventi diritto, moltiplicato per i coefficienti di cui sopra. Qualora i 

soggetti collocati utilmente in graduatoria siano inferiori al 50% per l’anno 2011 e al 60% per gli 

anni 2012 e 2013,  degli aventi diritto per ruolo o area, le risorse attribuite alle aree e ai ruoli 

saranno rideterminate per l’anno corrispondente al fine di assicurare a tutti i  soggetti, nell’ambito 

del proprio ruolo,  un incentivo di uguale consistenza.” 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1935 del 8 ottobre 2014 di emanazione del bando di procedura 

selettiva per Professori e Ricercatori a tempo indeterminato finalizzata all’attribuzione dell’incentivo 

una tantum  per l’ anno 2011 e il Decreto Rettorale n. 2361 del 6 ottobre 2014 di rettifica al bando 

emanato con D.R. 1935 dell’8 agosto 2014; 

VISTI i DD.RR. 2739 del 10 novembre 2014, 2787 del 17 novembre 2014, e 2808 del 18 

novembre 2014, rispettivamente relativi alle macroaree Scienze Giuridiche ed Economiche, 

Scienze della Vita e della Salute e Scienze Umane con i quali è stata accertata la regolarità degli 

atti delle procedure valutative per l’anno 2011, da cui risultano gli ammessi ed esclusi dall’incentivo 

una tantum; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 2839 del 20 novembre 2014 ed in particolare l’art. 1 – e relativo 

allegato – che ripartisce per ruolo e fascia le risorse complessivo dell’incentivo una tantum per 

l’anno 2011 ai Professori e Ricercatori ammessi alla sua distribuzione; 



 

VISTA la Nota del MIUR, emanata a seguito di  parere del MEF-RGS, Prot. 86779 del 12 

novembre 2015, che in risposta a quesito posto da una università statale esprime il parere che 

qualora risulti che i docenti abbiano effettivamente maturato lo scatto biennale entro il 31 ottobre 

2010 (2 anni di anzianità) l’Ateneo può procedere al riconoscimento della nuova classe stipendiale, 

con decorrenza dall’ 1 gennaio 2011, essendo il diritto maturato in un momento antecedente il 

blocco di cui all’art. 9, comma 21, del Decreto Legge n. 78/2010; 

CONSIDERATO che l’Ateneo nel mese di novembre 2016 provvederà al riconoscimento agli effetti 

giuridici ed economici della classe stipendiale a decorrere dal 1 gennaio 2011 ai docenti che 

rientravano nei parametri suesposti; 

CONSIDERATO che a seguito del riconoscimento ai docenti aventi diritto della classe stipendiale 

a decorrere dal 1 gennaio 2011, viene meno ora per allora il diritto dei medesimi alla 

partecipazione alla procedura finalizzata all’attribuzione dell’incentivo una tantum  per l’anno 2011; 

RITENUTO pertanto di dover recuperare ai medesimi docenti le somme eventualmente erogate a 

titolo di incentivo una tantum per l’anno 2011 risultanti dal Decreto Rettorale n. 2839 del 20 

novembre 2011; 

CONSIDERATO che a sensi dell’art. 1 comma 4 del citato Regolamento di Ateneo per 

l’attribuzione dell’incentivo una tantum, le risorse sono ripartite per ogni macroarea in proporzione 

alla consistenza numerica degli aventi diritto, e che tale consistenza ha subito una variazione a 

seguito del riconoscimento della classe stipendiale dal 1.1.2011 ai professori e ricercatori aventi 

diritto così come di seguito specificato: 

Macroarea 
Professori 
Ordinari 

Professori 
associati Ricercatori 

Scienze Economiche e Giuridiche -2 0 0 

Scienze Naturali ed Ingegneristiche 0 0 0 

Scienze Umane -1 -3 -5 

Scienze della Vita e della Salute 0 -1 -2 

totali -3 -4 -7 
 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla revisione delle graduatorie approvate con DD.RR. n.  

2739 del 10 novembre 2014, 2787 del 17 novembre 2014, e 2808 del 18 novembre 2014,  

rispettivamente delle macroaree Scienze Giuridiche ed Economiche, Scienze della Vita e della 

Salute e Scienze Umane; 

CONSIDERATO che dalla revisione delle graduatorie di cui sopra si realizzano dei risparmi per la 

diminuzione degli aventi diritto all’incentivo e pertanto in applicazione dell’art. 1 comma 4 del 

Regolamento di Ateneo per l’attribuzione dell’incentivo una tantum si deve procedere alla 

rideterminazione dell’importo pro capite al fine di assicurare a tutti, nell’ambito del proprio ruolo, il 

medesimo importo; 

DECRETA 



 

Art. 1 – Ai sottonotati Professori e Ricercatori a tempo indeterminato, a seguito dell’attribuzione 

della classe stipendiale maturata dal 1 gennaio 2011 vengono recuperate le somme erogate a 

titolo di incentivo una tantum per l’anno 2011: 

 
Docente 

Qualifica alla 
data di 

maturazione 
cl/sc 

 
Macroarea 

Lordo 
comprensivo di 
oneri aziendali 

Lordo al netto 
oneri aziendali 
32,70% - lordo 

dipendente 

Bressan Franco Ordinario Scienze Giuridiche ed 
Economiche 

€ 1.166,04 € 878,70 

Ruscello 
Francesco 

Ordinario Scienze Giuridiche ed 
Economiche 

€ 1.166,04 € 878,70 

Secondulfo 
Domenico 

Ordinario Scienze Umane € 1.166,04 € 878,70 

Chiecchi Giuseppe Associato Scienze Umane € 1.515,36 € 1.141,94 

Zamboni Chiara Associato Scienze Umane € 1.515,36 € 1.141,94 

Cuzzolin Laura Ricercatore Scienze della Vita e della 
Salute 

€ 1.865,67 € 1.405,93 

Dal Toso Paola Ricercatore Scienze Umane € 1.865,67 € 1.405,93 

Dusi Paola Ricercatore Scienze Umane € 1.865,67 € 1.405,93 

Girelli Claudio Ricercatore Scienze Umane € 1.865,67 € 1.405,93 

Moro Valentina Ricercatore Scienze Umane € 1.865,67 € 1.405,93 

 

Art. 2 – Gli elenchi allegati ai DD.RR.  2739 del 10 novembre 2014, 2787 del 17 novembre 2014, e 

2808 del 18 novembre 2014,  rispettivamente delle macroaree Scienze Giuridiche ed Economiche, 

Scienze della Vita e della Salute e Scienze Umane con i quali è stata accertata la regolarità degli 

atti delle procedure valutative per l’attribuzione dell’incentivo una tantum per i Professori e i 

Ricercatori a tempo indeterminato  per l’anno 2011, da cui risultano i Professori e Ricercatori 

ammessi ed esclusi dall’incentivo una tantum, sono sostituiti dalle tabelle allegate al presente 

decreto all.1– 2–3); 

Art. 3 – L’art. 1 del Decreto Rettorale n. 2839 del 20 novembre 2014 e relativo allegato – che  

ripartisce per ruolo e fascia le risorse complessivo dell’incentivo una tantum per l’anno 2011 ai 

Professori e Ricercatori ammessi alla sua distribuzione è annullato e così sostituito: 

“Art. 1 – Per l’anno 2011, ai Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ammessi 

all’attribuzione  dell’incentivo una tantum, sono ripartite per ruolo e fascia le risorse complessive 

pari a € 248.717,00 così come di seguito specificato: 

Ruolo n. docenti 
ammessi 

Coeff. Quota individuale risorse ripartite al 
lordo oneri datore di lavoro  

Totale risorse per 
ruolo 

Ricercatore 62 1,6 € 1.948,81 € 120.826,28 
 

Prof. Associato 40 1,3 € 1.583,41 € 63.336,36 

Prof. Ordinario 53 1,0 € 1.218,01 € 64.554,36 

 



 

Gli incentivi lordi spettanti a ciascun dipendente sono indicati nella tabella allegata (all. n. 4) che 
costituisce parte integrante del presente decreto. “ 

Art. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Verona, 
via dell’Artigliere 8 - Verona e sarà disponibile in Internet all’indirizzo: 

http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=5335&uo=9.  

IL RETTORE 
Prof. Nicola Sartor 

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente documento è 

firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona. 

http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=5335&uo=9

