PARERE DEL PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E
DELLA RICERCA (PdQ) SUL REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE
DI CUI ALL’ARTICOLO 29, COMMA 19, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240,
AI SENSI DEL D.I. 21.07.2011, N. 314

Il PdQ, dopo aver analizzato 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, avanza le seguenti proposte di modifica:
-

Aggiungere un articolo preliminare sulle modalità di costituzione del “Fondo” e
sulla quantificazione dello stesso [Si suggerisce una specifica di questo tipo: Il Fondo a livello di
Ateneo è costituito con le risorse:
a.
b.
c.
d.

-

-

-

-

-

-

di cui all’art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore degli
scatti triennali non attribuiti);
di cui all’art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MIUR
sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei);
di cui all’art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e
ricercatori (ripetizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione);
delle risorse appositamente stanziate dall’Ateneo ai sensi dell’art.1, comma 16 della legge 230/2005].

Art. 1, punto 3: si suggerisce di togliere la frase: “Il Consiglio di Amministrazione
può deliberare di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse così
distribuite a favore di diverso ruolo”;
Art. 1, aggiungere punto 5: “Tutti i compensi corrisposti ai sensi del presente
Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali
previste per i redditi da lavoro dipendente”;
Art. 4 sez. A: aggiungere, tra i criteri relativi alla didattica, la positiva valutazione
ottenuta dagli insegnamenti del singolo docente attraverso i questionari compilati
dagli studenti;
Art. 4 sez. B punto 3: “Presentazione di tutti i prodotti attesi alla VQR 2004-2010”
[l’attuale dicitura “Punteggio ottenuto alla VQR 2004-2010” è impropria poiché i
risultati ottenuti sono personali e non pubblicizzabili per motivi di privacy; vanno
invece esclusi coloro che non hanno presentato tutti i prodotti attesi e che risultano
dunque inattivi o parzialmente attivi nella ricerca];
Art. 4 sez. B punto 4 e punto 5 andrebbero accorpati in questo modo:
“Responsabilità o partecipazione a progetti di ricerca finanziati a livello nazionale o
internazionale” [il riferimento ai soli Prin, Firb e al VII Programma Quadro appare
limitativo];
Art. 4 sez. B: aggiungere, tra i criteri relativi alla ricerca, la partecipazione a collegi
di dottorato.

Perugia, 10 Luglio 2014
Prof. Valerio De Cesaris
Allegato del verbale n. 12 del Presidio di Ateneo per la qualità della didattica e della ricerca – riunione del 7 luglio 2014

