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IL RETTORE 

Visti: 

- Statuto dell’Università degli studi di Verona emanato con Decreto rettorale del 14 luglio 2017 n. 
1176; 

- D.P.R. 11.07.1980 n. 382 

- Legge 4.11.2005 n. 230 

- Legge 30.12.2010 n. 240, art. 8 “Revisione del trattamento economico dei professori e dei 
ricercatori universitari” 

- D.P.R. 15.12.2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei 
professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della Legge n. 
240/2010” 

- D.R. 25.7.2017 n. 1240 di emanazione del “Regolamento per l’attribuzione delle classi 
stipendiali alle professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai 
sensi dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010”, nel testo nominato come Regolamento 

RITENUTO di attivare la procedura di valutazione per i professori e le professoresse, le ricercatrici 
e i ricercatori universitari di ruolo che hanno maturato il triennio di anzianità nella classe stipendiale 
dal 1 luglio 2017 al  31 dicembre 2017; 

RITENUTO di ammettere alla procedura di valutazione i docenti che hanno maturato il triennio di 
anzianità precedentemente al 1 luglio 2017, ma non hanno presentato la domanda nel precedente 
avviso di valutazione; 

DECRETA 

Art. 1  Attivazione della procedura di valutazione e requisiti di partecipazione 

1. E’ avviata la procedura di valutazione per l’attribuzione della classe triennale alle 
professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari di ruolo, ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 e del Regolamento. 

2. Possono partecipare alla procedura di valutazione i docenti che hanno maturato l’anzianità 
triennale entro il 31 dicembre 2017, indicati all’allegato a), che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento. 

Art. 2  Presentazione della domanda 

Le domande si possono presentare dal 22 gennaio 2018 alle ore 20 del 28 febbraio 
2018,collegandosi al link https://pica.cineca.it/univr. Alla domanda vanno allegati:  

1) copia di un documento di identità  
2) relazione sulle attività didattiche1 e istituzionali del triennio accademico e sulle attività di 
ricerca2 del triennio solare di valutazione, vistata dal Direttore del Dipartimento di afferenza 
(modello al link http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=9&lang=it) 

                                                           
1
 reperibili in MyUnivr - dbERW – Applicazioni guidate -> Report carichi didattici o cliccando su questo link: 

https://dberw-sso.univr.it/gestDbUnivr/carichiDidatticiPotenziale/index.php 

https://pica.cineca.it/univr
http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=9&lang=it
https://dberw-sso.univr.it/gestDbUnivr/carichiDidatticiPotenziale/index.php


Nella relazione i candidati indicheranno inoltre le attività istituzionali svolte nel triennio 
accademico di riferimento risultanti dai registri annuali: attività didattiche integrative, di esame, 
ricevimento, assistenza e tutorato agli studenti. 

N.B. Limitatamente alle scuole di specializzazione dell’area medica, occorre indicare le attività 
didattiche effettuate negli AA.AA. immediatamente precedenti a quelli da dichiarare (es. anno 
accademico da dichiarare 2015/2016: corsi di laurea A.A. 2015/2016 – scuole di 
specializzazione area medica A.A. 2014/2015). 

Art. 3  – Commissione di valutazione 

1. La Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento è individuata dal Senato Accademico e 
nominata con decreto rettorale.  

2. La Commissione conclude i propri lavori entro 5 mesi dalla scadenza della presentazione delle 
domande. 

Art. 4  – Procedura valutativa 

1. La Commissione di valutazione esamina le domande e le relazioni triennali pervenute e 
verifica: 
- la dichiarazione relativa all’assolvimento dei compiti d’ufficio3; 
- il possesso dei requisiti relativi all’ attività didattica4 
- il possesso dei requisiti relativi all’attività di ricerca5  

2. Per acquisire elementi utili alla valutazione, la Commissione può sentire il Direttore del 
dipartimento di afferenza.  

3. Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio sull’attribuzione dello scatto 
stipendiale, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso al 
Rettore. 

4. L’Amministrazione, anche su richiesta della Commissione di valutazione, potrà effettuare, ai 
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni dei 
candidati ai fini della partecipazione alla presente valutazione, e provvedere alla loro 
esclusione dalla procedura in caso di mancato riscontro della veridicità delle dichiarazioni. 

Art. 5  – Approvazione atti ed attribuzione della classe stipendiale 

1. Il Rettore, con proprio Decreto, approva gli atti della procedura di valutazione della 
Commissione entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone l’attribuzione della classe 
stipendiale a favore delle professoresse, dei professori. delle ricercatrici e dei ricercatori 
universitari di ruolo che abbiano conseguito un giudizio favorevole. 

Art. 6  – Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda al Regolamento di Ateneo e, in 
quanto compatibile, alla normativa vigente in materia. 

2. Il responsabile del procedimento è la sig.ra Ornella Piccoli, Direzione Risorse Umane, Area 
Personale Docente e Rapporti con l’A.O.U.I. di Verona – U.O. Personale Docente - Tel. 045-
8028556. 

3. Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Verona e sarà 
disponibile sul web di Ateneo all’indirizzo: 
http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=9&lang=it 

               F.to 
           IL RETTORE 
       Prof. Nicola Sartor 

 

                                                                                                                                                                                                 
2
 I prodotti della ricerca sono reperibili dalla pagina web personale di ciascun docente o da IRIS - Catalogo 

dei prodotti della ricerca al link https://iris.univr.it/ 
3
 art. 3 comma 4 del Regolamento 

4
 art. 4 del Regolamento 

5
 art. 5 e 6 del Regolamento 

http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=9&lang=it
https://iris.univr.it/

