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7.2 RELAZIONE TRIENNALE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI
RICERCA E GESTIONALI SVOLTE DAI PROFESSORI E DAI RICERCATORI
UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 14,
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

………… O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 89/18
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;
 Considerata la necessità di uniformare le modalità di presentazione e
valutazione della relazione triennale sul complesso delle attività
didattiche, di ricerca e gestionali, attraverso la sua trasmissione per via
telematica e la realizzazione di una piattaforma informatica sulla quale
siano disponibili tutti i dati relativi all’attività svolta dal docente nel
triennio;
 Considerata l’opportunità, in vista della informatizzazione della
procedura di valutazione dell’attività svolta dai professori e dai
ricercatori, di consentire ai docenti, al momento della presentazione per
via telematica della relazione triennale, di verificare e integrare la
rendicontazione dell’attività didattica svolta dall’anno accademico
2014/2015 e fino all’anno accademico 2016/2017 e il conferimento dei
prodotti della ricerca al Catalogo della Ricerca di Ateneo;
 Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 14 del 20 febbraio 2018;
 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
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DELIBERA
di uniformare le modalità di presentazione e valutazione della relazione
triennale, attraverso la sua trasmissione per via telematica e la
realizzazione di una piattaforma informatica sulla quale siano disponibili i
dati relativi alla rendicontazione dell’attività didattica svolta dal docente
nel triennio, ai prodotti della ricerca, delle categorie ammissibili per le
procedure di Abilitazione scientifica nazionale, conferiti al Catalogo della
Ricerca di Ateneo ed all’attività gestionale svolta dal docente.
I docenti potranno inserire sulla piattaforma la relazione triennale ed, a tal
fine, accedere alla rendicontazione della propria attività didattica e
scientifica a partire dall’anno accademico 2014/2015 e fino all’anno
accademico 2016/2017 per la necessaria verifica ed eventuali integrazioni.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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