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D.R. n^ 1222 
I L   R E T T O R E 

 

VISTA la Legge 9.05.1989, n^ 168 ed in particolare l'art. 6; 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n^ 240, “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”;  

VISTA il D.P.R. 15/12/2011, n^ 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei 
ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n.240”:  

CONSIDERATO che la citata Legge n^ 240/2010 disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei 
ricercatori universitari, con la trasformazione della progressione biennale per classi e scatti automatici in progressione 
triennale, subordinata ad un sistema di valutazione di competenza delle singole università, secondo quanto stabilito dai 
singoli regolamento di Ateneo;  

VISTA la Circolare MIUR Prot. n^ 0006565 del 29.05.2017 avente per oggetto “Inquadramento giuridico e trattamento 
economico dei docenti universitari”;  

VISTO il D.R. n^ 468 del 3.05.2017, con cui è emanato il REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI 
TRIENNALI AI PROFESSORI E RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 14, 
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N^ 240, ed in particolare l’art. 2 (attivazione della procedura di valutazione), comma 1, 
che prevede l’avvio della procedura di valutazione dei professori e ricercatori di ruolo aventi diritto, con cadenza 
semestrale, entro i mesi di maggio e novembre di ciascun anno;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 - E’ avviata la procedura di valutazione, per la seconda sessione dell’anno 2017, al fine dell’attribuzione delle 
classi triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che al 31.10.2017 hanno maturato il triennio utile ai fini 
dell’attribuzione dello scatto stipendiale. 

L’elenco degli aventi diritto è pubblicato sul sito di Ateneo nell’area riservata ai docenti, alla voce “Servizi On Line 
Docenti - Procedura valutazione attribuzione scatti stipendiali triennali”.  

Art. 2 – I soggetti che intendono partecipare alla valutazione devono presentare istanza al Rettore entro il termine di 30 
giorni dalla data della pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale dell’Ateneo, alla voce “Ateneo - Bandi, 
concorsi e gare - Progressione economica”, pari al 22.12.2017, unicamente attraverso l’apposita procedura on-line a cui 
si accede dall’area riservata ai docenti, alla voce riportata all’art. 1, utilizzando le proprie credenziali. 

Alla domanda on-line deve essere allegata la dichiarazione in formato .pdf del Direttore del Dipartimento o del Preside 
di Facoltà, ove costituita, attestante il regolare assolvimento delle attività didattiche affidate nel predetto periodo. 

Non saranno accolte istanze inviate con altre modalità o presentate direttamente agli uffici dell’Amministrazione 
centrale. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento, pubblicato sul sito di 
Ateneo, alla voce:  
http://www.univpm.it/Entra/Regolamento_scatti_stipendiali_triennali_professori_e_ricercatori_Univpm_art_6_c_14_legge_30_dicembre_2010_n_240  

 

Ancona, 22.11.2017 

 
f.to IL RETTORE 

Prof. Sauro Longhi 
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