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Anno 2022 
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Oggetto: Indizione procedura finalizza all’attribuzione della classe stipendiale successiva ai 
professori e ai ricercatori di ruolo inquadrati nelle classi biennali e residue triennali che 
hanno maturato il diritto alla valutazione nell’anno 2020.  

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 

88 del 12.04.2012; 
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, rubricato "Disposizioni legislative in 

materia di documentazione amministrativa"; 
VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 6 “Stato giuridico 

dei professori e ricercatori di ruolo” e l’art. 8 “Revisione del trattamento economico 
dei professori e dei ricercatori universitari”; 

VISTO il General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) ovvero il Regolamento 
europeo (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di 
privacy; 

VISTO  il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, 
commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 6565 del 29 maggio 2017 avente ad oggetto 
“Inquadramento giuridico e trattamento economico dei docenti universitari”, con cui 
vengono forniti chiarimenti circa il sistema di progressione economica 
dei docenti universitari nelle classi triennali, previsto dalla legge n. 
240/2010 ed attuato con il regolamento di cui al D.P.R. n. 232/2011; 

CONSIDERATO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’art. 
1, comma 629 dispone che “con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a 
quella triennale in corso di maturazione al 31/12/2017 e conseguente effetto 
economico a decorrere dall’anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale 
per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 
8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in 
regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per 
ciascuna classe dallo stesso decreto (…)”; 

VISTA la nota MUR prot. n. 13022 del 2.11.2020, con cui vengono forniti 
chiarimenti circa la corretta applicazione dell’art. 1, comma 629, della 
Legge 27.12.2017, n. 205, per l’individuazione della data a partire dalla 
quale è possibile l’accesso alla classe biennale dopo la maturazione dello 
scatto triennale in corso di perfezionamento al 31 dicembre 2017; 

VISTO il Regolamento per la valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di 
ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo ai fini 
dell’attribuzione degli scatti stipendiali emanato con D.R. n. 189 del 5 
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maggio 2022, in vigore dall’ 11 maggio 2022 e modificato con D.R. n. 
250 del 27 maggio 2022; 

VISTO  il D.R. n. 510 del 17.10.2022, pubblicato sull’Albo Ufficiale d’Ateneo in 
data 18 ottobre 2022, con cui è stato approvato l’elenco dei professori e 
dei ricercatori di ruolo per la valutazione ai fini degli scatti biennali e 
residui triennali - anno 2020 - ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 
240/2010; 

PRESO ATTO  che nell’anno 2020 hanno maturato il diritto a essere sottoposti a 
valutazione ai fini della progressione nelle classi stipendiali successive n. 
47 professori e ricercatori di ruolo inquadrati nelle classi residue triennali 
e n. 12 professori e ricercatori di ruolo inquadrati nelle classi biennali; 

ATTESO che la progressione economica è subordinata all’esito positivo della 
valutazione della complessiva attività didattica, di ricerca e gestionale 
svolta dall’interessato nel periodo oggetto di valutazione; 

CONSIDERATO che, secondo quanto precisato con note MUR prot. n. 2819 del 
28.02.2022 e prot. n. 12745 del 22.09.2021, le risorse stanziate 
nell’ambito del FFO di cui alle annualità 2020, 2021 e a decorrere dal 
2022 vengono ripartite in base all’effettiva maturazione dello scatto 
stipendiale e che, pertanto, è necessario rispettare tale tempistica; 

CONSIDERATO che il richiamato Regolamento di Ateneo all’art. 2 “Attuazione del 
procedimento di valutazione individuale” stabilisce che il procedimento di 
valutazione individuale è indetto con la pubblicazione sull’Albo ufficiale 
di Ateneo di un apposito decreto rettorale: 

 
DECRETA 

 
Art. 1  Indizione della procedura 

E’ indetta la procedura di valutazione finalizzata all’attribuzione della classe 
stipendiale successiva ai professori e ai ricercatori di ruolo inquadrati nelle classi 
biennali e residue triennali che hanno maturato il diritto alla valutazione nell’anno 
2020, come previsto dal Regolamento per la valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di 
ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo ai fini dell’attribuzione degli scatti 
stipendiali emanato con D.R. n. 189 del 5 maggio 2022, in vigore dall’ 11 maggio 2022 e 
modificato con D.R. n. 250 del 27 maggio 2022, a cui si fa completo riferimento. 

 
Art. 2  Requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i professori e i ricercatori a tempo 
indeterminato che maturano l’anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello 
scatto triennale o biennale, come da elenco allegato al D.R. n. 510 del 17.10.2022, 
pubblicato sull’Albo Ufficiale d’Ateneo in data 18 ottobre 2022.  
 

Art. 3 Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione, debitamente compilata e completa degli allegati, 
deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 (ora 
italiana) del decimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso sull’Albo Ufficiale d’Ateneo, esclusivamente per via telematica, utilizzando 
l’applicazione informatica dedicata, alle seguenti pagine web: 
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 per l’attribuzione dello scatto TRIENNALE: 
 

https://pica.cineca.it/unibas/scatti-2020-triennale/domande/ 
 

 per l’attribuzione dello scatto BIENNALE: 
 

https://pica.cineca.it/unibas/scatti-2020-biennale/domande/ 
 

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è 
prorogata al primo giorno feriale utile. 
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il 
salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda 
di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico mediante 
ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. 
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più 
l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 
 
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile 
per la partecipazione alla procedura. 
In caso di comprovata e documentata impossibilità del candidato di inviare la 
domanda secondo le modalità sopra descritte, l’Amministrazione si riserva di 
accettare la domanda di ammissione anche via PEC, indirizzata al Magnifico 
Rettore al seguente indirizzo: protocollo@pec.unibas.it.  
Il candidato dovrà contattare preventivamente, ai recapiti appresso indicati, 
l’Ufficio Stato Giuridico Personale Docente e Ricercatore, che dovrà accertarsi 
della reale impossibilità del candidato di inviare l’istanza mediante il predetto 
applicativo “PICA”. 
 
Alla domanda di partecipazione alla procedura devono essere allegate copia di un 
valido documento di identità e la relazione, resa in forma di dichiarazione 
sostitutiva ai sensi della normativa vigente, sul complesso delle attività didattiche, 
di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento per la valutazione, da 
redigersi secondo il modello allegato al presente avviso: 

 (Allegato A per partecipare alla valutazione TRIENNALE) 
 (Allegato B per partecipare alla valutazione BIENNALE). 

 
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che dovrà essere 
specificato per qualsiasi comunicazione successiva. 
 
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo 
quanto indicato nella procedura telematica e deve contenere in particolare: 

 i dati anagrafici completi (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
indirizzo di residenza e indirizzo di domicilio prescelto ai fini delle comunicazioni 
relative alla presente procedura, completi del codice di avviamento postale, del 
numero telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica al quale si desidera che 
siano trasmesse le eventuali comunicazioni). 
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La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata e 
conclusa, pena l’esclusione, secondo le seguenti modalità: 

 mediante firma digitale (utilizzando smart card, token USB o firma remota) che 
consenta al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software 
di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibile dal 
Certificatore: 

 
- chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà 
verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema 
server.  
In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul 
server; 
 
- coloro che non dispongono di dispositivi di firma digitale compatibili e i 
Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la 
sottoscrizione di documenti generici, devono salvare sul proprio PC il file PDF 
generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in 
formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere 
nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata a questo file prima 
dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della 
corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà 
l'esclusione della domanda. 
 
 mediante sottoscrizione olografa della domanda, in caso di impossibilità di 

utilizzo di una delle opzioni sopra riportate, effettuando un upload della 
scansione del documento firmato manualmente; 

 
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle 
domande possono essere richieste, ai recapiti appresso indicati, all’Ufficio Stato 
Giuridico Personale Docente e Ricercatore. 
Il servizio potrebbe eccezionalmente subire momentanee sospensioni per esigenze 
tecniche.  
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il seguente 
indirizzo e-mail: unibas@cineca.it. 
L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 
 
Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre 
Amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra 
procedura selettiva. 
 
Al fine di rendere più chiara e agevole la procedura di compilazione e di invio 
telematico della domanda, saranno messe a disposizione dei docenti interessati le 
“Linee guida per la compilazione della domanda di partecipazione ad una procedura selettiva 
sulla Piattaforma Integrata Concorsi Atenei – PICA”.    
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Art. 4  Trattamento dei dati personali 
L'Università degli Studi della Basilicata, quale titolare del trattamento, con 
riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, concernente la 
protezione dei dati personali, informa che la gestione dei dati contenuti nelle 
domande di partecipazione alla procedura sarà improntata ai principi di 
pertinenza, completezza, non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono 
trattati, correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti e che il 
trattamento medesimo è finalizzato esclusivamente alla gestione della procedura di 
valutazione in oggetto. 

 
Art. 5  Responsabile del procedimento 

E’ nominata, quale responsabile del procedimento, la Responsabile dell’Ufficio 
Stato Giuridico Personale Docente e Ricercatore dell’Università degli Studi della 
Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano n. 10 – 85100 Potenza, – email: 
personaledocente@unibas.it, telefono: 0971/202147-202764.   

 
Art. 8  Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa rinvio al vigente 
Regolamento per la valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 
professori e dei ricercatori di ruolo ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali emanato con 
D.R. n. 189 del 5 maggio 2022, in vigore dall’ 11 maggio 2022 e modificato con 
D.R. n. 250 del 27 maggio 2022 e, per quanto non espressamente previsto dallo 
stesso, alle norme di legge vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti 
dell’Università degli Studi della Basilicata. 

 
Art. 9  Pubblicità 

Il presente decreto è reso pubblico sul sito istituzionale dell’Ateneo, consultabile 
al link http://www.unibas.it, sull’“Albo Ufficiale” e sul Portale “Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso”. 

Potenza              
 

     Il Rettore 
     prof. Ignazio M. Mancini 
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ALLEGATO A 
 

RELAZIONE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE, DI 
RICERCA E GESTIONALI SVOLTE NEL TRIENNIO 2017 – 2018 – 2019 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ____________________ il 
___________ residente in __________________ (___) via _____________________n._____, 
cap. ______codice fiscale __________________in qualità di 
_______________________(indicare la qualifica al momento di maturazione del diritto alla classe/scatto) 
SSD ____________________ afferente alla seguente Struttura Primaria ___________________ 
in riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione di Ateneo per 
l’attribuzione degli scatti triennali attivata per l’anno 2020, prevista dall’art. 6, comma 14 della 
Legge 240/2010 e dal relativo Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 189 del 5 maggio 
2022, in vigore dall’11 maggio 2022 e modificato con D.R. n. 250 del 27 maggio 2022, presenta la 
seguente relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali relativa al 
triennio oggetto di valutazione. 

A tal fine e a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità, dichiara: 
 
a) con riferimento all’attività didattica: 

 
di aver svolto i seguenti compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
affidati dalla Struttura di appartenenza (o da altra Struttura) nel triennio accademico 2016/2017 - 
2017/2018 - 2018/2019:  
 
Attività didattica frontale  Numero di ore 

a.a 
2016/2017 

a.a. 
2017/2018 

a.a. 
2018/2019 

Insegnamento 
Modalità attribuzione – Corso di Studio 

   

Insegnamento 
Modalità attribuzione – Corso di Studio 

   

Insegnamento 
Modalità attribuzione – Corso di Studio 

   

Attività di servizio agli studenti    
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□ Per tale requisito il sottoscritto fa riferimento alle risultanze dei registri delle lezioni consegnati 
alle Strutture presso cui ha svolto i compiti didattici sopra indicati e alle eventuali schede di 
trasparenza, come indicato nell’art.10, comma 1 del Regolamento di Ateneo. 
 
OPPURE 

 
□ Per tale requisito il sottoscritto fa riferimento all’autocertificazione prevista dall’art. 10 del 
Regolamento di Ateneo, vistata, ai fini dell’acquisizione agli atti delle Strutture Primarie di 
riferimento, dai Direttori delle stesse (utilizzare l’ALLEGATO A.1, da consegnare alla Struttura di 
riferimento). 
 
b) con riferimento all’attività di ricerca  
 
1. di aver condotto le seguenti attività di ricerca nel triennio solare 2017 – 2018 – 2019: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. di aver pubblicato, nel predetto triennio di riferimento, i seguenti prodotti della ricerca 
valutabili ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del vigente Regolamento di Ateneo in materia 
(indicare il numero identificativo del prodotto (ID) rinvenibile nel catalogo di ricerca 
dell’Ateneo): 
 

ID 
Prodotto 

Tipologia Titolo Anno ISBN/ISMN/ISSN  

1)     

2)     

3)     

4)     

 
c) con riferimento alle attività gestionali: 
 
□ di aver partecipato regolarmente, nel triennio accademico 2016/2017 - 2017/2018 - 
2018/2019, ad almeno la metà delle adunanze dei Consigli della Struttura Primaria di afferenza, 
come risulta dai verbali ufficiali conservati presso la segreteria della medesima Struttura. 
A tal fine allega alla presente Relazione l’attestazione del Direttore della Struttura Primaria di 
afferenza (ALLEGATO A.2). 
 
OPPURE 
 
□ di avere ricoperto, per almeno la metà del periodo di riferimento, uno o più dei seguenti 
incarichi istituzionali presso l’Università degli Studi della Basilicata: 

o Rettore per il periodo ___________________________________________________ 
o Prorettore Vicario per il periodo ___________________________________________ 
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o Prorettore con delega per il periodo _________________________________________ 
o Direttore di Struttura Primaria per il periodo __________________________________ 
o Presidente del Presidio della Qualità per il periodo ______________________________ 
o Componente del Senato Accademico per il periodo _____________________________ 
o Consigliere di Amministrazione per il periodo _________________________________ 
o Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio (Laurea, Laurea Magistrale) per il periodo _ 
o Coordinatore del Collegio dei Docenti di Dottorato di Ricerca per il periodo __________ 
o Presidente della Commissione paritetica Docenti-Studenti per il periodo _____________ 
o Presidente della Commissione Ricerca per il periodo ____________________________ 
o Presidente della Commissione Didattica per il periodo ___________________________ 
o Direttore di Centro di servizio dell’Ateneo per il periodo _________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto del D.Lgs. 30.06.03, n.196, così come modificato dal D.Lgs 10.08.2018, n. 
101 che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
Potenza, ______________ 

_________________________ 
Firma 
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ALLEGATO A.1 

VALUTAZIONE TRIENNALE 
(da consegnare alla struttura Primaria di riferimento) 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA  
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a ______________________ il 
___________ residente in ________________ (____) via __________________________ 
n._____, cap. _____________ codice fiscale ______________________________ in qualità di 
__________________________ (indicare la qualifica al momento di maturazione del diritto alla 
classe/scatto) SSD ______ afferente alla seguente Struttura Primaria _______________________, 
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

 
D I C H I A R A 

 
di avvalersi di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Regolamento per la valutazione di Ateneo 
dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo ai fini dell’attribuzione degli 
scatti stipendiali emanato con D.R. n. 189 del 5 maggio 2022, in vigore dall’ 11 maggio 2022 e 
modificato con D.R. n. 250 del 27 maggio 2022 e autocertifica di aver svolto i seguenti compiti di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidati dalla Struttura di afferenza (o da 
altra Struttura) nel triennio accademico 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019: 
 
Attività didattica frontale  Numero di ore 

a.a 
2016/2017 

a.a. 
2017/2018 

a.a. 
2018/2019 

Insegnamento 
Modalità attribuzione – Corso di Studio 

   

Insegnamento 
Modalità attribuzione – Corso di Studio 

   

Insegnamento 
Modalità attribuzione – Corso di Studio 

   

Attività di servizio agli studenti    
 
 
Potenza, ____________  

     Il dichiarante  
_______________ 

 
Visto del Direttore della Struttura Primaria 
ai fini dell’acquisizione agli atti in luogo del registro delle lezioni. 
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ALLEGATO A.2 
VALUTAZIONE TRIENNALE 

(da allegare all’allegato A) 
 
 
 

Attestazione del Direttore della Struttura Primaria ___________________________ 

relativa allo svolgimento degli incarichi gestionali del prof. / dott. 

 
_____________________________ 

 
 

VISTO 
 

- il “Regolamento per la valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo ai fini dell’attribuzione degli scatti 
stipendiali” emanato con D.R. n. 189 del 5 maggio 2022, in vigore dall’ 11 maggio 2022 e 
modificato con D.R. n. 250 del 27 maggio 2022; 

- il D.R. n. 510 del 17.10.2022, pubblicato sull’Albo Ufficiale d’Ateneo in data 18 ottobre 
2022, con cui è stato approvato l’elenco dei professori e dei ricercatori di ruolo per la 
valutazione ai fini degli scatti biennali e residui triennali - anno 2020 - ai sensi degli artt. 6 
e 8 della Legge n. 240/2010; 

- considerato che il prof./ dott. _______________________ rientra nell’elenco allegato al 
Decreto Rettorale appena richiamato; 

- vista la documentazione agli atti della segreteria della Struttura Primaria relativa al 
triennio solare di riferimento: 2017 - 2018 - 2019: 

 
SI ATTESTA 

 
che il prof. / dott. _______________________ 
□ risulta 
□ non risulta 
presente ad almeno la metà delle adunanze dei Consigli della Struttura Primaria nel 
triennio solare di riferimento: 2017 - 2018 - 2019. 

 
        Il Direttore della Struttura Primaria 
 

     prof. _________________ 
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ALLEGATO B 
 

RELAZIONE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE, DI 
RICERCA E GESTIONALI SVOLTE NEL BIENNIO 2018 – 2019 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________ 
il _____________ residente in _____________________ (______) via 
_____________________________ n._____, cap. _____________ codice fiscale 
______________________________ in qualità di _______________________________ 
(indicare la qualifica al momento di maturazione del diritto alla classe/scatto) SSD 
____________________ afferente alla seguente Struttura Primaria ______________________ 

in riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione di Ateneo per 
l’attribuzione degli scatti biennali attivata per l’anno 2020, prevista dall’art. 6, comma 14 della 
Legge 240/2010 e dal relativo Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 189 del 5 maggio 
2022, in vigore dall’11 maggio 2022 e modificato con D.R. n. 250 del 27 maggio 2022, presenta la 
seguente relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali relativa al 
biennio oggetto di valutazione. 

A tal fine e a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità, dichiara: 
 
b) con riferimento all’attività didattica: 

 
di aver svolto i seguenti compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
affidati dalla Struttura di appartenenza (o da altra Struttura) nel biennio accademico 2017/2018 - 
2018/2019:  
 
Attività didattica frontale  Numero di ore 

a.a 
2017/2018 

a.a. 
2018/2019 

Insegnamento 
Modalità attribuzione – Corso di Studio 

  

Insegnamento 
Modalità attribuzione – Corso di Studio 

  

Insegnamento 
Modalità attribuzione – Corso di Studio 

  

Attività di servizio agli studenti   
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□ Per tale requisito il sottoscritto fa riferimento alle risultanze dei registri delle lezioni consegnati 
alle Strutture presso cui ha svolto i compiti didattici sopra indicati e alle eventuali schede di 
trasparenza, come indicato nell’art.10, comma 1 del Regolamento di Ateneo. 
 
OPPURE 

 
□ Per tale requisito il sottoscritto fa riferimento all’autocertificazione prevista dall’art. 10 del 
Regolamento di Ateneo, vistata, ai fini dell’acquisizione agli atti delle Strutture Primarie di 
riferimento, dai Direttori delle stesse (utilizzare l’ALLEGATO B.1, da consegnare alla Struttura di 
riferimento). 
 
b) con riferimento all’attività di ricerca  
 
1. di aver condotto le seguenti attività di ricerca nel biennio solare 2018 – 2019: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. di aver pubblicato, nel predetto biennio di riferimento, i seguenti prodotti della ricerca 
valutabili ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del vigente Regolamento di Ateneo in materia 
(indicare il numero identificativo del prodotto (ID) rinvenibile nel catalogo di ricerca 
dell’Ateneo): 
 

ID 
Prodotto 

Tipologia Titolo Anno ISBN/ISMN/ISSN  

1)     

2)     

3)     

4)     

 
c) con riferimento alle attività gestionali: 
 
□ di aver partecipato regolarmente, nel biennio accademico 2017/2018 - 2018/2019, ad almeno 
la metà delle adunanze dei Consigli della Struttura Primaria di afferenza, come risulta dai verbali 
ufficiali conservati presso la segreteria della medesima Struttura. 
A tal fine allega alla presente Relazione l’attestazione del Direttore della Struttura Primaria di 
afferenza (ALLEGATO B.2) 
 
OPPURE 
 
□ di avere ricoperto, per almeno la metà del periodo di riferimento, uno o più dei seguenti 
incarichi istituzionali presso l’Università degli Studi della Basilicata: 

o Rettore per il periodo ___________________________________________________ 
o Prorettore Vicario per il periodo ___________________________________________ 
o Prorettore con delega per il periodo _________________________________________ 
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o Direttore di Struttura Primaria per il periodo __________________________________ 
o Presidente del Presidio della Qualità per il periodo ______________________________ 
o Componente del Senato Accademico per il periodo _____________________________ 
o Consigliere di Amministrazione per il periodo _________________________________ 
o Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio (Laurea, Laurea Magistrale) per il periodo _ 
o Coordinatore del Collegio dei Docenti di Dottorato di Ricerca per il periodo __________ 
o Presidente della Commissione paritetica Docenti-Studenti per il periodo _____________ 
o Presidente della Commissione Ricerca per il periodo ____________________________ 
o Presidente della Commissione Didattica per il periodo ___________________________ 
o Direttore di Centro di servizio dell’Ateneo per il periodo _________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto del D.Lgs. 30.06.03, n.196, così come modificato dal D.Lgs 10.08.2018, n. 
101 che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
Potenza, ______________ 

_________________________ 
Firma 
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ALLEGATO B.1 
VALUTAZIONE BIENNALE 

(da consegnare alla Struttura Primaria di riferimento) 
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA  

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________ 
il ________ residente in ________________ (______) via _____________________________ 
n._____, cap. _____________ codice fiscale ______________________________ in qualità di 
_______________________________ (indicare la qualifica al momento di maturazione del diritto alla 
classe/scatto) SSD ___________________ afferente alla seguente Struttura Primaria 
_______________________, 
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

 
D I C H I A R A 

 
di avvalersi di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Regolamento per la valutazione di Ateneo 
dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo ai fini dell’attribuzione degli 
scatti stipendiali emanato con D.R. n. 189 del 5 maggio 2022, in vigore dall’ 11 maggio 2022 e 
modificato con D.R. n. 250 del 27 maggio 2022 e autocertifica di aver svolto i seguenti compiti di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidati dalla Struttura di afferenza (o da 
altra Struttura) nel biennio accademico 2017/2018 - 2018/2019: 
 
Attività didattica frontale  Numero di ore 

a.a 
2017/2018 

a.a. 
2018/2019 

Insegnamento 
Modalità attribuzione – Corso di Studio 

  

Insegnamento 
Modalità attribuzione – Corso di Studio 

  

Insegnamento 
Modalità attribuzione – Corso di Studio 

  

Attività di servizio agli studenti   
 
 
Potenza, ____________  

    Il dichiarante  
______________ 
 

Visto del Direttore della Struttura Primaria 
ai fini dell’acquisizione agli atti in luogo del registro delle lezioni. 
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ALLEGATO B.2 
VALUTAZIONE BIENNALE 

(da allegare all’Allegato B) 
 
 

Attestazione del Direttore della Struttura Primaria ___________________________ 

relativa allo svolgimento degli incarichi gestionali del prof. / dott. 

 
_____________________________ 

 
 

VISTO 
 

- il “Regolamento per la valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo ai fini dell’attribuzione degli scatti 
stipendiali” emanato con D.R. n. 189 del 5 maggio 2022, in vigore dall’ 11 maggio 2022 e 
modificato con D.R. n. 250 del 27 maggio 2022; 

- il D.R. n. 510 del 17.10.2022, pubblicato sull’Albo Ufficiale d’Ateneo in data 18 ottobre 
2022, con cui è stato approvato l’elenco dei professori e dei ricercatori di ruolo per la 
valutazione ai fini degli scatti biennali e residui triennali - anno 2020 - ai sensi degli artt. 6 
e 8 della Legge n. 240/2010; 

- considerato che il prof./ dott. _______________________ rientra nell’elenco allegato al 
Decreto Rettorale appena richiamato; 

- vista la documentazione agli atti della segreteria della Struttura Primaria relativa al 
biennio accademico di riferimento: 2017/2018 - 2018/2019: 

 
SI ATTESTA 

 
che il prof. / dott. _______________________ 
□ risulta 
□ non risulta 
presente ad almeno la metà delle adunanze dei Consigli della Struttura Primaria nel 
biennio accademico di riferimento: 2017/2018 - 2018/2019. 

 
        Il Direttore della Struttura Primaria 
 

prof. _________________ 
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