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La Commissione Organico di Ateneo del Senato Accademico è stata convocata con lettera 

prot. n. 16400 del 5 giugno 2014 con il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Comunicazioni. 

(…) 

5) Regolamento per l’attribuzione dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29, comma 19, della 

Legge 30 dicembre 2010 n. 240 – anni 2011, 2012 e 2013. 

(…) 

 

***** 

 

***** 

V. – REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCENTIVO UNA 

TANTUM DI CUI ALL’ART. 29, COMMA 19, DELLA LEGGE 30 

DICEMBRE 2010 N. 240 – ANNI 2011, 2012 E 2013. 

5.1. – Regolamento per l’attribuzione dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29, c. 19 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240 – anni 2011, 2012 e 2013. 

(Testo predisposto dalla Direzione Risorse Umane – Direttore Dott. Claudio Borio) 
 

Articolo 1 - Criteri e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per l’attribuzione dell’incentivo una tantum ai 

Professori e Ricercatori a tempo indeterminato e agli Assistenti Ordinari dell’Università degli 

Studi di Torino, distinti per ruolo e per fascia, sulla base delle risorse disponibili per gli  anni 

2011, 2012 e 2013, secondo criteri di merito accademico e scientifico, così come previsto 

dall’art. 29 comma 19 della L. 240/2010 e dal Decreto Interministeriale 21 Luglio 2011, n.814.  

2. Possono partecipare alle procedure per l’attribuzione dell’incentivo una tantum i Professori, i 

Ricercatori a tempo indeterminato e gli Assistenti Ordinari che, negli anni 2011, 2012 e 2013 

avrebbero maturato la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli 

articoli 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 21 

del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 

2010, n. 122.  

3. Ai sensi della citata normativa l’incentivo è riconosciuto a non più del 50% dei soggetti 

rispondenti ai criteri dell’art. 1 comma 2, attraverso le graduatorie determinate secondo le 

procedure di cui al successivo art. 4 commi 2 e seguenti, entro il limite delle risorse specificate 

nel bando e calcolate come previsto nel successivo comma 4.  

4. Le risorse sono ripartite per ruolo e fascia secondo il seguente calcolo pesato. Si attribuisce un 

coefficiente moltiplicativo ai soggetti ammissibili di ogni ruolo e fascia. I coefficienti sono: 1 per 

Professori Ordinari, 1,4 per i Professori Associati e 2 per i Ricercatori e Assistenti Ordinari.  

Le risorse sono ripartite per ogni ruolo e fascia in proporzione alla consistenza numerica pesata.  

Qualora le risorse risultassero ripartite al di fuori dei limiti previsti dall’art. 1 comma 4 del 

Decreto Interministeriale 21 Luglio 2011, n.314, il risultato del calcolo sarà approssimato sino a 

ricondurlo entro i limiti minimi di legge.  
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5. L’elenco provvisorio dei Soggetti ammissibili alle procedure per l’attribuzione dell’incentivo 

una tantum è pubblicato sul sito web dell’Ateneo.   

Di tale pubblicazione è data informazione a tutti i Professori,  Ricercatori  e gli Assistenti 

Ordinari in servizio presso l’Ateneo. I Soggetti esclusi dall’elenco possono presentare reclamo al 

Rettore entro 10 giorni dalla pubblicazione. Il Rettore decide sul reclamo nei successivi 10 

giorni. Dopo 20 giorni dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio viene pubblicato l’elenco 

definitivo dei Soggetti ammissibili di cui è data informazione a tutti i Professori e Ricercatori e 

gli Assistenti Ordinari in servizio presso l’Ateneo.   

6. Il procedimento si attiva con l'emissione di tre bandi per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 

2013 di selezione da parte dell'Amministrazione Centrale rispettivamente uno per la prima fascia 

Docente, uno per la seconda fascia Docente e uno per il ruolo dei Ricercatori a tempo 

indeterminato e degli Assistenti Ordinari, a seguito del quale i Soggetti ammissibili alle 

procedure possono presentare domanda di partecipazione.  

  

Articolo 2 – Domanda di partecipazione 

1. I Soggetti ammissibili che intendono concorrere all’attribuzione dell’incentivo una tantum 

possono presentare apposita domanda secondo quanto previsto dalle procedure di selezione 

indette con decreto rettorale ai sensi del presente regolamento.  

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:  

1) una relazione delle attività didattiche svolte nel triennio accademico 1/10/2007 – 30/09/2010 e 

su quelle scientifiche e gestionali svolte nel triennio 1/1/2008 – 31/12/2010 per l’incentivo 2011; 

sulle attività didattiche svolte nel triennio accademico 1/10/2008 – 30/09/2011 e su quelle 

scientifiche e gestionali svolte nel triennio 1/1/2009 – 31/12/2011 per l’incentivo 2012; sulle 

attività didattiche svolte nel triennio accademico 1/10/2009 – 30/09/2012 e su quelle scientifiche 

e gestionali svolte nel triennio 1/1/2010 – 31/12/2012 per l’incentivo 2013.  

2) l’indicazione fino a 5 prodotti di ricerca relativi: 

- agli anni 2008, 2009 e 2010 per l’incentivo 2011 

- agli anni 2009, 2010 e 2011 per l’incentivo 2012 

- agli anni 2010, 2011 e 2012 per l’incentivo 2013 

I prodotti dovranno appartenere a una delle tipologie di prodotti individuate come di maggiore 

rilevanza per ciascuna area scientifica nell’ambito della ripartizione dei Fondi di ricerca locale ex 

60% per l’anno 2013 (allegato “TIPOLOGIE” – allegato A) e dovranno essere dotati di ISSN o 

ISBN per tutte le tipologie che lo prevedono. 

L’afferenza del soggetto all’area scientifica è determinata sulla base del settore scientifico 

disciplinare tranne i casi particolari già previsti in occasione della ripartizione dei Fondi di 

ricerca locale ex 60% che sono riportati nell’allegato “TIPOLOGIE” (Allegato B). 

Nel caso uno o più prodotti di ricerca sia/siano presentati ai fini di questa valutazione da più di 

un soggetto avente titolo, verrà applicata al punteggio complessivo una decurtazione di 0,25 

punti, indipendentemente dal numero di lavori in co-authorship. 

Casi particolari di soggetti che abbiano goduto di periodi di congedo per genitorialità o malattia 

sono disciplinati nell’allegato “CONGEDI” (Allegato C). 

3) l’elenco dei programmi europei cui si è partecipato con le funzioni di cui alla tabella allegata 

nella sezione “ATTIVITA’ DI RICERCA”;  

4) l’elenco delle attività didattiche specificate nella tabella allegata nella sezione  

“ASSOLVIMENTO DEI COMPITI  DIDATTICI AFFIDATI”;  

5) l’elenco degli incarichi gestionali e organizzativi ricoperti, specificati nella tabella allegata 

nella sezione “ATTIVITA’ GESTIONALI E ISTITUZIONALI”;  

6) la dichiarazione della percentuale delle sedute dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli di 

Facoltà, cui si è partecipato rispetto a quelli che si sono svolti nel triennio solare di riferimento.   
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2. L’Amministrazione, anche su richiesta delle commissioni di valutazione di cui al successivo 

articolo 3, potrà effettuare, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, controlli a campione sul 

contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati ai fini della partecipazione alla presente 

procedura.  

 

Articolo 3 – Commissioni di valutazione 

1. Ai fini della valutazione sono costituite tre commissioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 

2013, una per ogni ruolo e fascia, così composte:  

a) per le valutazioni del ruolo di Professore, fascia dei Professori ordinari, da 5 Professori 

ordinari a tempo pieno di cui tre titolari e due supplenti;  

b) per le valutazioni del ruolo di Professore, fascia dei Professori associati, da 5 Professori 

associati a tempo pieno di cui tre titolari e due supplenti; 

c) per le valutazioni del ruolo dei Ricercatori a tempo indeterminato e degli Assistenti ordinari, 

da 5 Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo pieno di cui tre titolari e due supplenti. 

Le commissioni operano validamente se è presente la totalità dei tre componenti.   

Le commissioni nominano il coordinatore al proprio interno. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal commissario meno anziano in ruolo. 

3. Non può far parte delle commissioni chi rientra nell’elenco degli ammissibili alla selezione ai 

sensi dell’articolo 1, comma 3, del presente regolamento.  

4. I componenti delle  commissioni  sono nominati con decreto rettorale su proposta del Senato 

Accademico. Il Rettore, con proprio decreto, può sostituire i membri delle commissioni in caso 

di dimissioni, di impossibilità sopravvenuta o di prolungata mancata partecipazione ai lavori, 

dandone comunicazione al Senato Accademico.  

5. Le commissioni devono concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla nomina, prorogabili 

per una sola volta con decreto rettorale per ulteriori 30 giorni su richiesta del coordinatore.  

 

Articolo 4 - Procedimento valutativo 

1. Le commissioni devono valutare le attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio 

di riferimento.  

2. Nella prima fase del procedimento di valutazione le commissioni verificano il possesso, da 

parte di chi ha presentato domanda, dei seguenti requisiti minimi in ambito didattico, di ricerca e 

gestionali:  

a) con riferimento alle attività didattiche, limitatamente ai Professori ordinari e associati, l’aver 

svolto nel triennio accademico di riferimento almeno 90 ore di attività didattica frontale 

(assimilabile a quella assistita di cui al DM 47/2013) per ciascun anno;  

b) con riferimento alle attività di ricerca, di aver pubblicato almeno 3 lavori nel triennio di 

riferimento. Per pubblicazioni si fa riferimento a quanto indicato all’art. 2 comma 1 punto 2);  

c) con riferimento alle attività gestionali, essere stato presente ad almeno il 40% delle sedute dei 

Consigli di Dipartimento e, limitatamente ai Professori ordinari e associati, di Facoltà  che si 

sono svolti nel triennio solare di riferimento.  

Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi entro uno o più ruoli e fascia 

fosse minore od uguale al 50% degli ammissibili al beneficio, la procedura si intenderà conclusa 

per quel ruolo o fascia con questa prima fase.  

3. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente i requisiti minimi saranno 

proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, 

trasferimenti o altre cause previste dall’ordinamento. Ai medesimi fini le commissioni terranno 

conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall’ordinamento.  

4. I Professori e i Ricercatori a tempo indeterminato e gli Assistenti Ordinari in possesso dei 

requisiti minimi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 sono ammessi alla seconda 

fase della procedura per l’attribuzione dell’incentivo una tantum.  
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Articolo 5 - Procedura valutativa seconda fase. Approvazione atti, graduatoria ed 

attribuzione una tantum 

1. I criteri di valutazione per l’espletamento della seconda fase sono riportati nella tabella I 

allegata al presente regolamento facendone parte integrale 

2. La seconda fase della procedura per l’attribuzione dell’incentivo una tantum si conclude con 

la formazione di tre graduatorie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, una per ciascun ruolo 

e fascia accademica. In caso di parità di punteggio tra più soggetti prevale quello con la minor 

anzianità nel ruolo. In caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età.  

2. Il Rettore, con proprio Decreto, approva gli atti delle procedure entro 30 giorni dalla 

conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dell’incentivo a favore dei 

Professori e Ricercatori che hanno ottenuto il punteggio più alto tra gli aventi i requisiti minimi 

di cui all’art. 4 comma 2 non oltre la concorrenza del limite del 50% dei soggetti ammissibili per 

ciascun ruolo e fascia accademica.  

 

Articolo 6 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo di Ateneo ed entra in vigore dal giorno successivo 

a quello della pubblicazione.  

 

TABELLA I 

 

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO UNA TANTUM DI CUI 

ALL'ART. 29, C. 19 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

 

ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DIDATTICI AFFIDATI 

 

PO/PA  punti 

  

270 ore di didattica frontale (assimilabile a quella assistita di cui al DM 47/2013) nel 
triennio 

0 

  

Da  > 270 a  ≤ 360 ore di didattica frontale (assimilabile a quella assistita di cui al DM 

47/2013) nel triennio 1 

  

Da  ≥ 270 a  ≤ 360 ore di didattica  frontale (assimilabile a quella assistita di cui al DM 

47/2013) + 3 tesi di laurea oppure > di 360 ore di didattica frontale (assimilabile a quella 

assistita di cui al DM 47/2013) nel triennio 2 

  

> 360 ore di didattica frontale (assimilabile a quella assistita di cui al DM 47/2013)  + 3 

tesi di laurea nel triennio 3 

  

RU punti 

  

Inferiore alle 120 ore di didattica frontale (assimilabile a quella assistita di cui al DM 

47/2013) oppure ≤  150 ore di didattica integrativa nel triennio   0 

  

≥ 120 ore di attività didattica frontale (assimilabile a quella assistita di cui al DM 

47/2013) oppure da  ≥ 150 a ≤ 180 ore di didattica integrativa nel triennio  1 
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Sino a 180 ore di didattica frontale (assimilabile a quella assistita di cui al DM 47/2013) 
+ 1 tesi di laurea oppure da > 180 a ≤ 250 ore di didattica integrativa + 1 tesi di laurea 

nel triennio 2 

  

Sino a 180 ore di didattica frontale (assimilabile a quella assistita di cui al DM 47/2013) 
+ 2 tesi di laurea oppure > di 250 ore di didattica integrativa + 2 tesi di laurea nel 

triennio 3 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

PO/PA/RU  punti 

  

Fino a 3 pubblicazioni nel triennio 0 

  

4 pubblicazioni nel triennio 1 

  

5 pubblicazioni nel triennio oppure 3 pubblicazioni nel triennio + responsabile di unità  

progetto europeo 2 

  

5 pubblicazioni nel triennio  + partecipazione programmi europei  in qualità di 

responsabile unità locale progetto,  oppure  4 pubblicazioni nel triennio + partecipazione 

programmi europei  in qualità di coordinatore 3 

 

* Nel caso uno o più prodotti di ricerca sia/siano presentati ai fini di questa valutazione da più di un 

soggetto avente titolo, verrà applicata al punteggio complessivo una decurtazione di 0,25 punti, 

indipendentemente dal numero di lavori in co-authorship. 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E GESTIONALI 

 

PO/PA 

  

Punti 

(non 

cumulabi

li) 

  

Nessun incarico 0 

  

Componente commissioni Dipartimento/Facoltà 1 

  

Presidente corso di laurea (studi) / Direttore Scuola di Dottorato 2 

  

Incarichi di  Rettore / Prorettore / Componente Consiglio di Amministrazione/ 

Componente Senato Accademico/ Componente Nucleo di Valutazione/ Componente 

Osservatorio della ricerca/ Direttore di Dipartimento/ Preside di Facoltà 3 

  

RU 
  

Punti 

(non 

cumulabi

li) 

  

Partecipazione a Consigli di Facoltà o dipartimento da ≥ 40% a  < 50%   0 
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Partecipazione a Consigli di Facoltà/Dipartimento da ≥  50% a 75%  1 

  

Partecipazione a Consigli di Facoltà/Dipartimento > 75%  2 

  

Partecipazione a Consigli di Facoltà/Dipartimento > 75% +  partecipazione a 
commissioni di Facoltà/Dipartimento/Organi Centrali 3 
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 TIPOLOGIE - ALLEGATO A              

               

N Nuove Tipologie Catalogo 

Ateneo 

Eventuale campo di 

dettaglio 

Area 

MIUR 

01 

Area 

MIUR 

02 

Area 

MIUR 

03 

Area 

MIUR 

04 

Area 

MIUR 

05 

Area 

MIUR 

06 

Area 

MIUR 

07 

Area 

MIUR 

10 

Area 

MIUR 

11 

Area 

MIUR 

12 

Area 

MIUR 

13 

Area 

MIUR 

14 

1 01A-Monografia   X X X X X X X X X X X X 

2 01B-Edizione di scavo                 X         

3 01C-Concordanza                 X X       

4 01D-Indice                 X X       

5 01E-Bibliografia 1) Ragionata               X X X     

2) Non Ragionata                         

6 01F-Edizione critica                 X X X     

7 01G-Pubblic. fonti inedite                 X X       

8 01H-Commento scient./Ediz. 
comment. 

                X X X X X 

9 01I-Traduzione di libro 1) Traduzione letteraria               X         

2) Traduzione e commento                         

3) Traduzione di servizio                         

10 01L-Repertorio lessicale                 X X       
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11 01M-Catalogo                           

12 01N-Manuale universitario                           

13 01O-Opuscolo/Breve monografia                 X X X   X 

14 01P-Guida a carattere scientifico                           

15 02A-Contributo in volume   X             X X X X X 

16 02B-Commentario breve legge                           

17 02C-Cap. in manuale universitario                           

18 02D-Voce di enciclopedia o 
dizionario 

                          

19 02E-Prefazione/Postfazione                           

20 02F-Introduzione                           

21 02G-Breve introduzione                           

22 02H-Traduzione in volume 1) Traduzione letteraria               X         

2) Traduzione e commento                         

3) Traduzione di servizio                         

23 02I-Recensione in volume                           

24 02L-Scheda bibliografica in 
volume 

                          

25 02M-Schede di catalogo                           

26 02N-Scheda breve di catalogo                           

27 02O-Bibliografia in volume                           

28 03A-Articolo su Rivista   X X X X X X X X X X X X 

29 03B-Review in Rivista / Rassegna 

della Lett. in Riv. / Nota Critica 
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30 03C-Nota a Sentenza 1) di rilevante interesse 
scientifico 

                  X     

2) di interesse scientifico                         

3) di carattere espositivo                         

31 03D-Recensione in Rivista                           

32 03E-Scheda bibliografica                           

33 03F-Traduzione in Rivista 1) Traduzione letteraria               X         

2) Traduzione e commento                         

3) Traduzione di servizio                         

34 03G-Abstract in Rivista                           

35 04A-Contributo in Atti di 
Convegno in volume 

  X             X X X   X 

36 04B-Contributo in Atti di 
Convegno in rivista 

  X             X X X   X 

37 04C-Presentazione in Atti di 

Convegno 

                          

38 04D-Abstract in Atti di Convegno 
in volume 

                          

39 04E-Abstract in Atti di Convegno 
in rivista 

                          

40 04F-Poster                           

41 05A-Curatela                           

42 06A-Brevetto 1) nazionale                         
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2) europeo X X X X X X X           

3) internazionale X X X X X X X           

43 07A-Composizione                           

44 07B-Disegno                           

45 07C-Design                           

46 07D-Performance                           

47 07E-Esposizione                           

48 07F-Mostra                           

49 07G-Manufatto                           

50 07H-Prototipo d'Arte e Relativi 
Progetti 

                          

51 07I-Cartografia         X                 

52 07L-Banca Dati                           

53 07M-Software   X                       

54 07N-Prodotto Multimediale                           

55 07O-Rapporto tecnico/Rapporto di 
Ricerca 

                          

56 07P-Working Paper                           

57 07Q-Dataset                           

58 07R-Tesi di Dottorato                           

59 07S-Sito Web                           

60 07T-Pre-Print                           

61 07U-Manuale/Eserciziario                           
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62 07V-Registrazione o Video 
Etnografico 

                X         

63 07Y-Articolo in Rivista non 
scientifica 

                          

64 07Z-Altro                           

Criteri approvati nella seduta del 17/06/2013 del Senato Accademico 
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TIPOLOGIE - ALLEGATO B 

 

Afferenze aree MIUR e SSD – Casi particolari 
 

 In base alla deliberazione del SA nella seduta del 15/07/2013, i docenti afferenti all’ SSD 

AGR01 – Economia ed estimo rurale sono stati equiparati, ai soli fini di questa valutazione, 

ai docenti dell’area MIUR 13 – Scienze economiche e statistiche 

 

 I docenti afferenti alle aree MIUR 08-Ingegneria civile ed architettura e 09-Ingegneria 

industriale e dell'informazione sono stati equiparati ai docenti delle aree MIUR attive in 

UniTo più affini sulla base della deliberazione 8/2013/VI/4 del SA nella seduta del 

23/04/2013 come di seguito riportato: 

SSD ICAR/06 – Topografia e Cartografia dall’Area MIUR 8 collocato nell’area MIUR 7 – 

Scienze agrarie e veterinarie (area UniTo 4-Scienze Agrarie). 

SSD ICAR/07 - Geotecnica dall’Area MIUR 8 collocato nell’area MIUR 4 – Scienze della 

Terra (area UniTo 5-Scienze della terra). 

SSD ICAR/18 – Storia dell’architettura dall’Area MIUR 8 collocato nell’area MIUR 10 – 

Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche poiché in UNITO è nell’area 8 

Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (area Unito 8-Scienze 

dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche). 

SSD ING-IND/21 - Metallurgia dall’Area MIUR 9 collocato nell’area MIUR 3 – Scienze 

chimiche (area Unito 3-Scienze chimiche). 

 

CONGEDI – ALLEGATO C 

 

Il numero dei prodotti da presentare potrà essere ridotto nei seguenti casi: 

 

Congedi per genitorialità o malattia in mesi nel periodo di riferimento: 
 

tra 3 e 12 mesi -1 prodotto 

tra 12 e 24 mesi -2 prodotti 

tra 24 e 36 mesi -3 prodotti 

 

Qualora il Docente ravvisasse che non sono stati censiti periodi rilevanti di congedo per 

genitorialità o malattia o essi non fossero stati rilevati in quanto svolti in altro ente, è possibile 

compilare il modulo di autocertificazione presente nella pagina successiva e farlo pervenire al 

personale che si occupa della procedura. 

 

Si ricorda che le motivazioni del congedo sono limitate alla genitorialità o alla malattia e che il 

periodo di rilevazione a cui si devono riferire i congedi è quello compreso: 

- tra l’01.01.2008 e il 31.12.2010 per l’incentivo 2011 

- tra l’01.01.2009 e il 31.12.2011 per l’incentivo 2012 

- tra l’01.01.2010 e il 31.12.2012 per l’incentivo 2013 
 

***** 


