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7.3 Proposta di modifica del Regolamento per la disciplina del fondo di
Ateneo per la premialità
18 settembre 2018

………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 250/18
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

IL SENATO ACCADEMICO
Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R.
n.3689 del 29 ottobre 2012;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e
ss.mm.ii;
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e ss.mm.ii;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, gli artt. 6, comma
14, e 9 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 e ss.mm.ii.;
Visto il D.R. n. 2545/2017 del 09.10.2017 con il quale è stato emanato il
Regolamento per la Disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità ai
sensi dell’art. 9 della Legge 20 dicembre 2010 n. 240;
Visto il D.R. n. 2927/2017 del 20.11.2017 con il quale è stata istituita la
Commissione senatoriale con il compito di effettuare un
approfondimento delle osservazioni formulate nella seduta del Senato
Accademico del 07.11.2017 in ordine al “Regolamento per la valutazione
del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini
dell’attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori
universitari a tempo indeterminato” e di proporre eventuali modifiche da
sottoporre all’esame dello stesso Senato;
Visto il D.R. n. 3305/2017 del 21.12.2017 con il quale è stata integrata la
composizione della suindicata Commissione e il mandato della stessa è
stato esteso alla valutazione ex post del Regolamento per la Disciplina
del Fondo di Ateneo per la Premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge 20
dicembre 2010 n. 240;
Vista la relazione sui lavori della Commissione senatoriale;
Vista la proposta di modifica del Regolamento per la Disciplina del Fondo
di Ateneo per la Premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge 30 dicembre
2010 n. 240 formulata dalla suindicata Commissione;
Tenuto conto delle osservazioni formulate nel corso di ampio e articolato
dibattito;
Presenti e votanti 32: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Benvenuto, Biagioni, Biffoni, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo, De
Toma, De Vito, Del Prato, Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras,
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Portoghesi Tuzi, Rota, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Maioli, Caiazzo,
Rebichini, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
18 settembre 2018

di approvare la proposta di modifica del Regolamento per la Disciplina del
Fondo di Ateneo per la Premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 formulata dalla Commissione senatoriale istituita con
D.R. n. 2927/2017 del 20.11.2017 e integrata con D.R. n. 3305/2017 del
21.12.2017, con le seguenti ulteriori modifiche/integrazioni:
• all’art. 3, comma 4, sostituire le parole “Consiglio di Amministrazione”
con le parole “Senato Accademico”;
• all’art. 5:
- alle voci “Didattica”, “Ricerca” e “Compiti organizzativi e di terza
missione” sostituire i punteggi massimi rispettivamente previsti (3540-25) con 38-38-24;
- alla voce “Ricerca (punteggio massimo 38)” precisare che nel caso
di un valore soglia pari a zero, il calcolo della media viene effettuato
esclusivamente rispetto ai due valori soglia diversi da zero; all’ultimo
capoverso della voce “Ricerca” dopo le parole “con esclusione dei
finanziamenti derivanti da attività consistenti nello svolgimento di
prestazioni tariffate, o per conto terzi ex art. 66 D.P.R. n. 382/1980”
aggiungere le parole “se retribuite”;
- alla voce “Compiti organizzativi e di terza missione”, riformulare il
comma 1, dando alla frase “Nell’ultimo biennio solare precedente la
presentazione della domanda per l’attribuzione del compenso: [Si
veda allegato 1]” un senso compiuto;
• all’Allegato 1:
- modificare l’intestazione della seconda colonna sostituendo la
parola “conferire” con la parola “certificare”;
- aggiungere l‘incarico di Referente per la qualità dei corsi di studio
con punteggio pari a 5;
- considerare anche i Membri di Commissioni di Ateneo con punteggio
pari a 1;
- modificare il punteggio per il Tutor per la qualità e innovazione
didattica da 5 a 10 punti.
L’Ufficio competente dell’Area risorse Umane, ove necessario, è
autorizzato a riordinare la numerazione degli articoli del Regolamento
all’esito dell’approvazione delle modifiche da parte degli Organi Collegiali.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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