Consiglio di
Amministrazione

………… O M I S S I S …………..

Seduta del
13 marzo 2018

6.4 PROPOSTA DI MODIFICA “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” ADOTTATO AI SENSI
DELL’ART. 6, COMMA 14, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 86/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
 Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 6, comma 14;
 Visto il “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”, emanato con
D.R. n. 2544/2017, in particolare l’art. 3, comma 1, lett. c);
 Visto il verbale della seduta del Senato Accademico del 7 novembre 2017;
 Visti i DD.RR. n. 2927/2017 e n. 3305/2017 con i quali è stata, rispettivamente,
nominata e integrata la Commissione con il compito di effettuare un
approfondimento e di proporre eventuali modifiche al Regolamento;
 Visto il verbale del 13 febbraio 2018 con il quale la predetta Commissione ha
proposto le modifiche dell’art. 2, comma 4, dell’art. 3, comma 1, lett. c) e
dell’art. 3, comma 8, del Regolamento de quo, come riportate nell’allegato parte
integrante della relazione istruttoria;
 Vista la deliberazione n. 15 del 20 febbraio 2018, con la quale il Senato
Accademico ha approvato la suddetta proposta di modifica, stabilendo altresì
l’introduzione per gli anni 2017 e 2018 di una norma transitoria in ordine al
requisito relativo alle assenze ingiustificate alle sedute degli Organi collegiali;
 Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare
sull’opportunità di vagliare con attenzione le motivazioni delle giustificazioni
addotte per l’assenza alle sedute degli Organi Collegiali e di segnalare
eventuali casi reiterati di mancata partecipazione;
Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Consiglio di
Amministrazione
Seduta del
13 marzo 2018

DELIBERA
di approvare le proposte di modifica del “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” contenute nell’allegato parte integrante della relazione.
E
RACCOMANDA
ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento di vagliare con attenzione le
motivazioni delle giustificazioni addotte per l’assenza alle sedute degli Organi
Collegiali e di segnalare eventuali casi reiterati di mancata partecipazione.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..
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