
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche; 
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche; 
Vista la  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  recante  "Norme  in  materia  di

organizzazione  delle  università,  di  personale  accademico  e  reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario" e successive modifiche; 

Visto in particolare l’articolo 6, comma 14, della predetta legge n. 240 del 2010; 
Visto in particolare l’articolo 29, comma 19, della predetta legge n. 240 del 2010; 
Visto l'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per gli
anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento
retributivo e di  progressione automatica degli  stipendi  per il  personale non
contrattualizzato; 

Visto l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione dell’articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, che ha prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9,
comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2014;

Visto l’articolo  1,  comma 256,  della  legge 23 di  dicembre 2014,  n.  190,  che ha
prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2015; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive
modifiche; 

Visto l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche; 
Visto l’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
Visto l’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232; 
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), e in particolare

l'articolo 1, comma 629;
Visto il  D.M. 197 del 2 marzo 2018 “Criteri  e le modalità per la ripartizione delle

risorse e l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di
ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

Preso atto che gli aventi diritto nel nostro Ateneo risultano 52, a seguito di rettifica del
MIUR in data 25 giugno, e che le risorse assegnate sono pari a € 46.500,00 per
il 2018 e € 37.200,00 per il 2019;

Preso  atto,  altresì,  che  il  D.M.  197/2018  prevede  che  le  somme  eventualmente
disponibili  derivanti  dall’applicazione  dei  suddetti  criteri,  siano
proporzionalmente ridistribuite tra i  restanti docenti dell’Istituzione ammessi
all’incentivo di cui al D.M. 197/2018;
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Viste le  graduatorie  definitive  per  l’attribuzione dell’incentivo  una tantum per  gli
anni 2011, 2012, 2013, previsto dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 29
comma  19  e  le  conseguenti  attribuzioni  delle  somme  agli  aventi  diritto,
disposte con i DD.RR. n. 150 del 7 luglio 2014, n. 147 del 16 giugno 2015 e n.
262 del 25.09.2015;

Viste le Note con le quali l’Università di Pisa e l’Università del Piemonte Orientale
comunicano i dati riferiti ai docenti trasferiti presso questo Ateneo;

Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del
05.02.2019, con le quali, nel rispetto delle proprie competenze:
 è disposta l’attivazione di una procedura di valutazione ai sensi dell’articolo

6,  comma  14,  della  240/2010,  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  D.M.
197/2018, nei confronti dei 52 aspiranti beneficiari individuati dal MIUR tra
Professori e Ricercatori di ruolo dell’Ateneo;

 è assunto quale triennio di riferimento per la suddetta valutazione gli anni
accademici 2015/16, 2016/17, 2017/18;

 sono approvate le riduzioni dell’incentivo Una Tantum del 50% e del 30%
per coloro che hanno beneficiato,  rispettivamente,  di  due o di  una sola
annualità per gli anni 2011-2012-2013;

Visto l’Avviso  emanato  con  Nota  Rettorale  n.  1196 del  05.02.2019,  con  oggetto:
“Attribuzione importo UNA TANTUM ai professori e ricercatori di ruolo, ai sensi
dell’art.  1,  comma 629, legge 205/2017 – applicazione del  D.M. n.  197 del
02.03.2018”;

Tenuto conto che tutti i Professori Ordinari attualmente in servizio hanno presentato
domanda per l’attribuzione dell’incentivo, comprese la Rettrice e la Prorettrice;

Ritenuto opportuno pertanto, in un’ottica di imparzialità e trasparenza, adottare un
criterio  derogatorio  sulle  modalità  di  designazione  e  nomina  della
Commissione rispetto a quanto indicato in materia dall’art. 3 del Regolamento
sulla valutazione emanato con DR n. 485 del 22 dicembre 2017, così come
preavvisato nelle deliberazioni del Senato e del CdA del 05.02.2019;

Vista la  Nota  prot.  914  del  30.01.2019,  con  cui  il  MIUR  invita  gli  Atenei  a  non
dilazionare l’erogazione dell’Una Tantum oltre i termini di legge;

Ravvisata  dunque  l’urgenza  di  procedere  con  speditezza  così  da  concludere
l’operazione di erogazione dei fondi 2018 e 2019 entro il termine previsto;

Preso atto che i termini per presentare le domande sono scaduti;
Verificato il rispetto delle indicazioni contenute nella Legge 23 novembre 2012, n. 215

"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in
materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso
nelle pubbliche amministrazioni.”;
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Preso atto che le risorse stanziate dal MIUR e finalizzate all’erogazione dell’importo
una tantum, ad personam a titolo di parziale compensazione del blocco degli
scatti stipendiali disposto per il  quinquennio 2011-2015, sono disponibili  nel
Bilancio Unico di  Ateneo 2019 alla Voce AC 01.04.01 “Docenti e Ricercatori
tempo indet/Competenze fisse ed oneri connessi”;

DECRETA

ART. 1:

È  nominata  la  Commissione  di  valutazione  delle  attività  didattiche  e  istituzionali,
nonché  di  ricerca,  di  cui  all’Avviso  emanato  con  Nota  Rettorale  n.  n.  1196  del
05.02.2019, con oggetto: “Attribuzione importo UNA TANTUM ai professori e ricercatori
di ruolo, ai sensi dell’art. 1, comma 629, legge 205/2017 – applicazione del D.M. n. 197
del 02.03.2018”, nelle persone di:

Fascia
Cognome e 
Nome

S.S.D. Struttura di afferenza Ateneo

Ordinario BIDINI Gianni ING-IND/08 Ingegneria
Università degli studi di 
Perugia

Ordinario EMILIANI Carla BIO/10 05/E1 Chimica, biologia e 
biotecnologie

Università degli studi di 
Perugia

Ordinario TOSTI Mario M-STO/02 Lettere - Lingue, letterature 
e civiltà antiche e moderne

Università degli studi di 
Perugia

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute
successivamente  alla  nomina  non  incidono  sulla  qualità  di  componente  della
commissione giudicatrice.

ART. 2:

La  commissione  individua  al  proprio  interno  un  Presidente  ed  un  Segretario
verbalizzante, effettua i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie
deliberazioni a maggioranza assoluta.

ART. 3:

Dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  rettorale  di  nomina  della
commissione giudicatrice decorrono, in deroga ai trenta giorni previsti dall’art. 9 del
Decreto  Legge  21.04.1995,  n.  120  convertito  con  modificazioni,  dalla  Legge
21.06.1995, n. 236, i sette giorni per la presentazione al Direttore Generale Reggente
di eventuale istanza di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque,
dopo l’insediamento  della  commissione non  è  ammessa istanza di  ricusazione dei
commissari.

ART. 4:
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Per la partecipazione ai lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso. 

Il presente decreto è reso disponibile sul sito web dell’Ateneo, ai seguenti indirizzi: 
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-
di-concorso/docenti
https://www.unistrapg.it/node/439

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Dott. Simone OLIVIERI
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