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Allegati: Il 

OGGETTO: 	 Attivazione procedura per I'incentivazione una tantum per gli anni 201 1, 2012 e 
2013, ai sensi dell'articolo 29, comma 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Chiar. Professoresse/Professori, 

Preg. Dottoresse/Dottori 

si comunica che a seguito dell'emanazione del Regolamento per l'attribuzione delle risorse di cui 
all'articolo 29, comma 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 22 e 29 settembre 
u.s., martedì 7 ottobre 2014, sarà dato avvio alle procedure di selezione per l'attribuzione 
dell'incentivo una tantum, distinte per anno di riferimento (201 1, 2012 e 2013). 

In particolare, si ricorda che le procedure sono riservate ai soli professori e ricercatori a tempo 
indeterminato, anche se cessati da servizio, che avrebbero maturato negli anni 201 1, 2012 e 201 3 
la proaressione biennale dello stipendio per classi e scatti, in assenza delle norme che hanno 
disposto la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione 
automatica degli stipendi per i docenti universitari. 

L'Amministrazione per agevolare gli aventi titolo alla partecipazione alle singole procedure ha 
approntato un sistema di presentazione della domanda in via telematica con acquisizione dei dati, 
relativi alle diverse tipologie di attività, dalle banche dati di Ateneo. 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata dalle ore 9.00 di martedì 7 ottobre 2014 
fino alle ore 9.00 di martedì 14 ottobre 2014, utilizzando esclusivamente la procedura 
telematica resa disponibile sul sito di Ateneo alla pagina: htt~://www.uni~d.itlincentivo-unatantum-
docenti alla quale accedere tramite il sistema di credenziali unificate delltUniversità degli Studi di 
Padova "Single Sign On" (SSO). 

Sempre nell'ottica di agevolare la partecipazione e non far gravare sui singoli interessati la verifica 
dei requisiti previsti dalla normativa, il sistema è stato predisposto in modo tale da consentire 
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l'accesso alla domanda, per una o più procedure, esclusivamente a coloro che risultano avere i 
requisiti di ammissione previsti dall'articolo 2 del citato Regolamento di Ateneo. 

Il Servizio Concorsi e Carriere Docenti resta a disposizione per eventuali chiarimenti (tel. 049 
82731 75). 

Cordiali saluti. 


