D.R. n. 262 del 25.09.2015
IL RETTORE
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista

Visto

lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con DR n. 80 del 13.04.2012 e
s.m.i.;
il Codice Etico dell’Ateneo emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011;
il D.P.R. n. 382/1980, in particolare gli artt. 36 e 38;
il D.L. 78/2010 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122;
la Legge 240/2010, in particolare l’art. 29, comma 19, che recita “(…) In attuazione di

quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della presente legge, e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata la spesa di 18
milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
indicati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma (…)”;

il D.I. 21 luglio 2011 n. 314, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2011 n. 254
“Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e
ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico – art.
29, comma 19, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
Visto il D.M. 26 luglio 2013 n. 665, pubblicato nella G.U. n. 262 del 08.11.2013 “criteri e modalità
per il riparto tra gli atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei
professori e ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e
scientifico, a norma dell’art. 29, comma 19, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”.
Vista la Nota prot. n. 572 del 14.01.2014, pervenuta in data 23.01.2014, con cui il MIUR, Ufficio
III, comunica agli Atenei le ripartizioni delle risorse per gli anni 2012 e 2013, così come
riportate alle Tabelle allegate n. 1 e n. 2;
Visto il “Regolamento per l’attribuzione delle risorse di cui all’art. 29, comma 19, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, ai sensi del D.I. 21.07.2011, n. 314, e del D.M. 26.07.2013, n. 665”
emanato con D.R. n. 274 del 22.10.2013 e successive modifiche emanate con DR n. 165
del 25.07.2014;
Considerato che questa Università risulta destinataria di una assegnazione ministeriale a valere
sulle risorse FFO 2013 (Tabella 2) di € 62.648,00 per i fini di cui all’art. 29, comma 19 della
Legge 240/2010;
Preso atto che nel Bilancio Unico di Ateneo 2014 è in via di istituzione, all’interno della Voce COAN
“Incentivazione impegno didattico per la docenza”, una sottovoce “Fondo della Premialità
dei professori e ricercatori di cui all’art. 9 della Legge 240/2010” su cui andranno a confluire
gli eventuali residui delle risorse assegnate – art. 29, comma 19, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 – per l’anno 2013;
Visto il D.R. n. 262 del 27.10.2014 con cui è indetta una procedura per l’attribuzione ai professori
e ai ricercatori a tempo indeterminato di questa Università del beneficio economico di cui
all’art. 29, comma 19 della Legge 240/2010, così come previsto dal D.M. 665/2012, riferito
all’anno 2013;
Visti i DD.RR. n. 1 del 07.01.2015 e n. 16 del 27.01.2015 di nomina della Commissione
giudicatrice della procedura di selezione soprarichiamata;
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Visti

i Verbali della Commissione giudicatrice consegnati agli Uffici amministrativi per una prima
revisione in data 16.06.2015;
Vista la corrispondenza intercorsa tra i componenti della Commissione e gli Uffici amministrativi
in ordine a dibattuti argomenti nonché a formule di applicazione dei criteri stabiliti dal
bando;
Constatata la regolarità formale degli atti, perfezionatisi in data 14.09.2015 con l’apposizione delle
firme da parte di tutti i componenti della Commissione;
Valutato che i tempi protrattisi per la conclusione del procedimento sono da ricondurre a
giustificate ragioni di carattere eccezionale;
Ritenuto di soprassedere al ritardo rispetto al termine di conclusione dei lavori, concedendo
comunque alla Commissione la proroga necessaria al raggiungimento del risultato;
DECRETA
Art. 1:

sono approvati gli atti della procedura di selezione per i professori e i ricercatori
universitari a tempo indeterminato dell’Università per Stranieri di Perugia finalizzata
all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
art. 29 comma 19, ai sensi del D.I. 21.07.2011, n. 314, relativo all’anno 2013, emanata
con D.R. n. 262 del 27.10.2014.

Art. 2:

A conclusione del processo di valutazione la Commissione ha formulato le seguenti tre
graduatorie, una per ciascun ruolo e fascia accademica:
GRADUATORIA Prof. I fascia (4 beneficiari potenziali):
Prof. I Fascia
1.
Sandra COVINO
punti 95,50/100
GRADUATORIA Prof. II fascia (8 beneficiari potenziali):
Prof. II Fascia
1.
Emidio DIODATO
punti 80,50/100
2.
3.
4.
5.

Floriana CALITTI

punti 71/100

Enrico TERRINONI

punti 63/100

Elvio LUNGHI

punti 61,50/100

Salvatore CINGARI

punti 61/100

GRADUATORIA Ricercatori (6 beneficiari potenziali):
Ricercatori
1.
Giovanna SCOCOZZA
punti 86,50/100
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2.
3.
4.
5.

Giovanni CAPECCHI

punti 83,50/100

Siriana SGAVICCHIA

punti 78,50/100

Carla GAMBACORTA

punti 61/100

Umberto BARTOCCINI

punti 60,50/100

Il punteggio minimo, pari a 60/100, è conseguito da tutti i candidati soprariportati.
Art. 3:

Per i candidati di sottoriportati, ammissibili alla presente valutazione, entrati in ruolo per
un periodo inferiore all’intero triennio 2011-2012-2013 oggetto di valutazione, il
punteggio minimo conseguibile nonché il conseguente beneficio economico sono
rapportati al periodo effettivo di servizio di ruolo prestato presso questa Università:
GRADUATORIA Prof. II fascia entrati in corso di triennio
Federica GUAZZINI

punti 54/100

In ruolo dal
30.12.2011

Daniele PICCINI

punti 45/100

In ruolo dal
27.12.2012

Elisa DI DOMENICO

punti 37/100

In ruolo dal
30.12.2011

Punteggio
minimo
conseguibile
40/100
Punteggio
minimo
conseguibile
20/100
Punteggio
minimo
conseguibile
40/100

Omissis

Art. 4:

Le risorse sono distribuite ai candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie di
selezione, e comunque nel “limite del 60% dei soggetti ammissibili” come stabilito
dall’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 665/2013, indipendentemente dal numero dei
partecipanti. Il beneficio economico è attribuito per ciascuna fascia o ruolo, seguendo
l’ordine delle rispettive graduatorie.

Art. 5:

Le quote di beneficio economico non attribuite riferite alla mancata presenza di soggetti
ammissibili appartenenti alle qualifiche di Prof. di I fascia (-3 beneficiari), Ricercatore (-1
beneficiario) e la quota di beneficio economico non attribuita per mancato
raggiungimento del punteggio minimo conseguibile (-1 beneficiario tra i professori
associati) nonché l’economia realizzatasi a seguito del proporzionamento all’effettivo
servizio prestato delle quote di beneficio economico spettanti a n. 2 professori associati
entrati in ruolo in corso di triennio di riferimento, per un importo lordo totale,
comprensivo di oneri a carico dell’Ente, di € 20.880,00, deve confluire nel Fondo della
Premialità dei professori e ricercatori di cui all’art. 9 della Legge 240/2010. Gli Uffici
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dell’Area Risorse Finanziarie sono autorizzati a porre in essere la relativa procedura
contabile.
Art. 6:

Il beneficio economico derivante dall’espletamento della procedura di selezione per i
professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato dell’Università per Stranieri di
Perugia finalizzata all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto dalla Legge 30
dicembre 2010, n. 240, art. 29 comma 19, ai sensi del D.I. 21.07.2011, n. 314, relativo
all’anno 2013, emanata con D.R. n. 262 del 27.10.2014, è così distribuito:
Prof. I Fascia
1.

Sandra COVINO

Euro 3.480,00 lordi comprensivi di C.E.
Prof. II Fascia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Emidio DIODATO

Euro 3.480,00 lordi comprensivi di C.E.

Floriana CALITTI

Euro 3.480,00 lordi comprensivi di C.E.

Enrico TERRINONI

Euro 3.480,00 lordi comprensivi di C.E.

Elvio LUNGHI

Euro 3.480,00 lordi comprensivi di C.E.

Salvatore CINGARI

Euro 3.480,00 lordi comprensivi di C.E.

Federica GUAZZINI

Euro 2.320,00 lordi comprensivi di C.E.

Daniele PICCINI

Euro 1.160,00 lordi comprensivi di C.E.
Ricercatori

1.
2.
3.
4.
5.

Giovanna SCOCOZZA

Euro 3.480,00 lordi comprensivi di C.E.

Giovanni CAPECCHI

Euro 3.480,00 lordi comprensivi di C.E.

Siriana SGAVICCHIA

Euro 3.480,00 lordi comprensivi di C.E.

Carla GAMBACORTA

Euro 3.480,00 lordi comprensivi di C.E.

Umberto BARTOCCINI

Euro 3.480,00 lordi comprensivi di C.E.
TOTALE 41.760,00 lordi comprensivi di C.E.

Le cifre predette sono da intendersi al lordo degli oneri a carico dell’Ente e al lordo delle
ritenute a carico del dipendente.
L’assegnazione ministeriale di € 62.648,00 per i fini di cui all’art. 29, comma 19 della
Legge 240/2010 è disponibile nel Bilancio Unico di Ateneo 2015, alla VOCE COAN
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A.C.01.07.01 "Incentivazione impegno didattico per la docenza", UA.ATE.AMCE, esercizio
2015.
AREA RISORSE UMANE
SERVIZIO PERSONALE DOCENTE

Firmato IL RETTORE
Prof. Giovanni PACIULLO
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