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Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione 
Adunanza del 5 febbraio 2019 

 
Il presente documento, che non sostituisce il verbale ufficiale, rappresenta una breve sintesi delle deliberazioni 
assunte nel corso dell’adunanza e ha la finalità di favorire i flussi informativi e le sinergie tra i diversi attori 
dell’Ateneo. In seguito all’approvazione del verbale l’estratto contenente le deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione con i relativi allegati viene pubblicato nella sezione denominata “Organi Collegiali” all’interno 
dell’area riservata “My Unistrapg”. 
 

1.  Decreto Ministeriale n. 197 del 2 marzo 2018 – Determinazioni in merito ai criteri e alle 
modalità per l’attribuzione degli importi una tantum ai professori e ricercatori di ruolo ai 
sensi dell’articolo 1, comma 629 della legge di bilancio 2018 – APPROVAZIONE 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la seguente proposta: 

 
1. di attivare una procedura di valutazione ai sensi dell’articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, tramite apposito avviso, finalizzata all’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e 
ai ricercatori di ruolo aventi diritto, come previsto dall’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, secondo i criteri e le modalità dettate dal DM 197/2018, nei confronti dei n. 52 aspiranti 
beneficiari individuati dal MIUR tra Professori e Ricercatori di ruolo dell’Ateneo; 

2. di assumere quale triennio di riferimento per la suddetta valutazione gli anni accademici 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018 e agli anni solari 2016, 2017, 2018 affinché sia possibile una valutazione delle 
attività didattiche e istituzionali, nonché di ricerca nell’arco di un triennio completo immediatamente 
antecedente all’erogazione per tutti gli aventi diritto; 

3. di applicare, in attuazione dell’articolo 2 comma 3 del DM 197/2018, delle seguenti percentuali di 
riduzione dell’importo dell’una tantum per coloro che hanno beneficiato nel periodo 2011-2013 degli 
incentivi una tantum di cui all’articolo 29, comma 19, della legge 240/2010: 

a. 30% per coloro che hanno beneficiato di una annualità; 
b. 50% per coloro hanno beneficiato di due annualità; 

4. di stabilire che l’erogazione del contributo venga effettuata in un’unica soluzione e che le somme 
eventualmente disponibili, derivanti dalla riduzione di cui al precedente punto 3. ovvero dal mancato 
esito positivo della valutazione degli aventi diritto, siano redistribuite proporzionalmente tra i restanti 
beneficiari dell’incentivo. 
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