
ATTRIBUZIONE INCENTIVO UNA TANTUM - FAQ 

Cosa faccio se ho dimenticato le credenziali GIA (password o il nome utente)? 

Nel caso si fosse dimenticata la password in uso o la login assegnata è possibile risolvere il problema con le 

procedure presenti all'indirizzo https://gia.univr.it/idm/user/anonlogin.jsp seguendo le istruzioni indicate. 

 

Se preventivamente si è inserito, nella pagina personale di GIA, un indirizzo e-mail privato, sarà possibile 

recuperare le credenziali senza doversi presentare dal tecnico o esibire via fax documenti identificativi per 

l'autenticazione. 

 

Se si è dimenticata la password: 

- inserire il nome utente (lettere del codice fiscale e una cifra) 

- salvare e selezionare nel menù successivo "password dimenticata via email". 

 

Se si è dimenticato il nome utente: 

- selezionare il link "Accountid dimenticato via email" 

 

Si può inserire la e-mail privata collegandosi all'indirizzo: 

https://gia.univr.it/idm/user/login.jsp 

e inserendo l'indirizzo alla voce di menù: "cambia attributi account" ---> indirizzo e-mail privato.  

 

Nel caso non si fosse inserito alcun indirizzo e-mail privato nel profilo GIA: 

- inserire nome utente 

- salvare e selezionare "password dimenticata"  

Per ogni eventuale informazione si prega di far riferimento ai consueti servizi di supporto informatico della 

propria struttura di afferenza. 

http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=3726&idDest=5&sServ=188&serv=46 

Come mai sono presente solo  uno o due dei tre anni di riferimento? 

La norma prevede che possano partecipare all'attribuzione dell’ incentivo una tantum i docenti che negli 

anni 2011, 2012 e 2013 avrebbero maturato la classe biennale in assenza del blocco di legge. 

Come viene suddiviso l’incentivo tra i docenti? 

L’art. 1, comma 4 del Regolamento prevede che le risorse siano ripartite per ruolo e fascia secondo il 

seguente calcolo pesato. Si attribuisce un coefficiente moltiplicativo per ogni ruolo e fascia, i coefficenti 

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

Posso fare domanda anche se non sono in possesso dei requisiti minimi? 

Il format elettronico prevede un blocco alla presentazione della domanda per i docenti che non possiedono 

i requisiti minimi. Solo i Professori ed i Ricercatori in possesso dei requisiti minimi sono ammessi alla 

seconda fase della procedura di valutazione per l’attribuzione dell’incentivo una tantum. 

https://gia.univr.it/idm/user/anonlogin.jsp
https://gia.univr.it/idm/user/login.jsp
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=3726&idDest=5&sServ=188&serv=46


Dove posso reperire i dati relativi alle presenze delle sedute dei Consigli di Dipartimento? 

Nella pagina web di ciascun Dipartimento saranno pubblicati i file pdf dei frontespizi delle sedute dei 

Consigli di Dipartimento nei periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2013. 

L’assenza giustificata alla seduta del Consiglio di Dipartimento può essere conteggiata ai fini del 
raggiungimento del 50% delle presenze alle sedute Consiglio di Dipartimento? 

Come previsto dal regolamento e dal bando possono essere conteggiate solo le presenze. 

Dove posso reperire i risultati della valutazione della qualità della didattica per gli anni 2008/2009 e 
2009/2010? 

Le tabelle di valutazione dei Corsi sono presenti per ciascuno dei due anni accademici sono consultabili 

nella pagina successiva all’accesso al Format per la presentazione della domanda; la valutazione dovrà 

essere inserita nella colonna VOTO MEDIO  e nella colonna  AMPIEZZA DEL CAMPIONE va riportato il 

numero degli studenti che hanno compilato il questionario. Per le attività didattiche per le quali non è 

prevista la valutazione della qualità della didattica indicare VOTO MEDIO: 0  AMPIEZZA DEL CAMPIONE 0. 

Per alcuni insegnamenti relativi agli anni accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, proposti 
automaticamente all’interno del format elettronico di presentazione della domanda, non viene riportata 
la valutazione della qualità della didattica. Dove posso trovare i dati? 

E’ possibile consultare i dati in dberw.    

Ai fini dei Requisiti minimi,  ho partecipato ad almeno il 50% delle sedute dei Consigli di Dipartimento ed 
ho anche ricoperto una delle attività indicate nel bando, devo flaggare entrambe le opzioni?? 

No, non è possibile, in quanto come previsto dal bando l’opzione è alternativa. 

Ai fini dei Requisiti minimi,  nel triennio di riferimento soddisfo le condizioni richieste con modalità mista 
(es. due anni con la presenza ad almeno il 50% delle sedute dei Consigli di Dipartimento ed un anno con 
l’assunzione di uno degli incarichi previsti dall’art. 4 comma 7 del bando), cosa devo fare?  

Nel caso in cui nel triennio di riferimento le condizioni richieste risultino soddisfatte con modalità mista (es. 

due anni con la presenza ad almeno il 50% delle sedute dei Consigli di Dipartimento ed un anno con 

l’assunzione di uno degli incarichi previsti dall’art. 4 comma 7 del bando), è necessario flaggare una delle 

due condizioni e inviare una comunicazione integrativa spiegando il caso, utilizzando il modulo allegato al 

bando. 

Quando lo stesso insegnamento è diviso in più moduli i risultati della valutazione della qualità della 
didattica non è presente nel modulo, ma solo nell’insegnamento principale. Che cosa devo inserire come 
valutazione? 

Deve essere indicata la stessa valutazione dell’insegnamento principale.  



Il congedo per maternità è compreso fra i periodi di congedo/aspettative che rideterminano 
proporzionalmente il possesso dei requisiti minimi?  

Si.  

 Dove trovo la classificazione delle riviste per i settori non bibliometrici? 

La Classificazione è reperibile per le riviste di fascia A al Link dell’ANVUR  

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=315&lang=it 

Selezionando l’area di interesse  

Per le riviste di  fascia B e C  la classificazione  è reperibile al Link dell’ANVUR 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=372&lang=it 

selezionando l’area di interesse, nel  menù a destra  alla voce “allegati”  individuare il file excell o pdf dove 
sono presenti le riviste di classe B e C.  

Cosa devo fare se non trovo l’insegnamento nella tabella degli esiti degli esami? 

Prima di tutto si deve fare riferimento all’insegnamento INTERO e non una parte di esso, come un MODULO 

o una Attività Logistica. In secondo luogo è opportuno fare una verifica sul sistema Web di Ateneo che 

effettivamente tale insegnamento sia stato erogato. 

L’offerta è consultabile:  

1) accedendo alla pagina: “Offerta formativa degli anni accademici precedenti”  (cliccare sul link) 

2) scegliendo l’AREA del corso di studio 

3) selezionando l’AA di riferimento 

4) navigando nell’offerta del piano didattico e facendo riferimento all’AA di erogazione a fianco di 
ciascun insegnamento. Per consultare, ad es., l’offerta erogata nell’AA 2009/10, serve scorrere i 
piani didattici del 2007/08 (insegnamenti del terzo anno), 2008/09 (insegnamenti del secondo 
anno), 2009/10 (insegnamenti del primo anno). 

Solo nel caso sia presente nell’offerta, segnalare il caso alla casella e-mail di supporto. 

Possibilità di escludere insegnamenti, progetti di ricerca e prodotti della ricerca 

Cliccando sul flag  "escludi dalla valutazione" nella prima colonna è possibile escludere dalla valutazione 
della Commissione gli insegnamenti, progetti di ricerca e prodotti della ricerca pre-caricati 
automaticamente nel format elettronico per la presentazione della domanda. 
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