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OGGETTO Procedura di selezione riservata ai professori e ricercatori a tempo indeterminato per 
l'attribuzione dell 'incentivo una tantum di cui all 'articolo 29, comma 19, della Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240 - ANNO 2013 -Approvazione elenco degli idonei. 

IL RETTORE 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e, in particolare, gli articoli 36 e 38 in materia di progressione 
economica del ruolo dei professori e del ruolo dei ricercatori ; 
Visto l'articolo 9, comma 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni in 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 i professori e ricercatori universitari ; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'articolo 29, comma 19; 
Visto il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 "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"; 
Visto il Decreto ministeriale 26 luglio 2013, n. 665 "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"; 
Considerato che le risorse assegnate all 'Università degli Studi di Padova dal competente Ministero per la 
procedura di incentivazione ai sensi del citato l'articolo 29, comma 19 della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, 
riferite all 'anno 2013, ammontano ad Euro 2.236.881 ,00; 
Vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico della seduta del 22 settembre 2014; 
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 29 settembre 2014; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 settembre 2014 ha deliberato di 
destinare al ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato una quota pari al 10% maggiore delle risorse 
assegnate agli altri ruoli o fasce; 
Visto il Regolamento per l'attribuzione delle risorse di cui all 'articolo 29, comma 19 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, emanato con decreto rettorale n. 2869 del 3 ottobre 2014 (di seguito "Regolamento") e in 
particolare l'articolo 5; 
Visto il Decreto rettorale n. 2902 del 6 ottobre 2014, con il quale è stato emanato il bando per la Procedura 
di selezione riservata ai professori e ricercatori a tempo indeterminato per l'attribuzione dell 'incentivo una 
tantum di cui all 'articolo 29, comma 19, della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 - ANNO 2013; 
Visto il Decreto rettorale n. 3083 del 27 ottobre 2014, con il quale è stata costituita la commissione ai sensi 
dell 'articolo 4 del Regolamento; 
Preso atto degli elenchi degli idonei stilati dalla commissione per ogni ruolo o fascia sulla base della 
qualifica posseduta dai professori e ricercatori alla data di maturazione del requisito per la predetta 
progressione biennale dello stipendio per classi e scatti ; 



art. 1. 

art. 2. 

DIREZIONE GENERALE • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
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DECRETA 

di approvare gli allegati elenchi degli idonei distinti per ruolo o fascia (allegati nn. 1-3) della 
procedura di selezione riservata ai professori e ricercatori a tempo indeterminato per 
l'attribuzione dell'incentivo una tantum di cui all 'articolo 29, comma 19, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 -ANNO 2013; 

di incaricare il Servizio Concorsi e Carriere Docenti dell 'esecuzione del presente provvedimento, 
che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, O 1 p\C. 20'4 

Il Rettore 
Prof. Giuseppe Zaccaria 
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