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OGGETTO 	 Procedura di selezione riservata ai professori e ricercatori a tempo indeterminato per 
I'attribuzione dell'incentivo una tantum di cui all'articolo 29, comma 19, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 -ANNO 2013 

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 201 1 "Criteri e modalita 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 alllUniversità 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 2010, n. 240, 

riferite all'anno 201 3, ammontano ad Euro 2.236.881,OO; 

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 

aumentare del 10% le risorse assegnate al ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato; 

Visto il Regolamento per I'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)" 


DECRETA 

Art.1 - Indizione procedura 

E' indetta la procedura di selezione riservata ai professori e ricercatori a tempo indeterminato presso 
l'università degli Studi di Padova per I'attribuzione dell'incentivo una tantum di cui all'articolo 29, comma 19, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 -ANNO 2013. 
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Art. 2 - Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i professori e ricercatori a tempo indeterminato che 
avrebbero maturato nell'anno 2013 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli 
artt. 36 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni 
di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 30 luglio 201 0, n. 122. 

Ai fini della presente procedura la pualifica di riferimento per la valutazione b quella posseduta dai professori 
e ricercatori al momento in cui avrebbero maturato la predetta progressione biennale dello stipendio per 
classi e scatti. 

Sono esclusi dalla partecipazione all'attribuzione dell'incentivo una tantum i professori e i ricercatori che: 

a) alla data di maturazione della classe/scatto, risultino in regime di impegno a tempo definito; 

b) nel triennio di riferimento antecedente alla data di maturazione della classe/scatto, siano inattivi per 
quanto riguarda la produzione scientifica; 

C) siano incorsi in sanzioni disciplinari nel triennio precedente alla maturazione del beneficio. 

È altresì motivo di esclusione il mancato assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro assegnati nel 
triennio precedente, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze delllAteneo 

Ai fini della presente procedura di selezione per essere considerato attivo un professore o un ricercatore 
deve avere inserito nel catalogo U-GOV Ricerca, in stato "definitivo", almeno una pubblicazione, riferita al 
triennio di riferimento, appartenente ad una delle seguenti categorie: "Articolo in rivista", "Contributo in 
volume (Capitolo o Saggio)", "Postfazione/Prefazione", "Monografia o trattato scientifico", "Edizione critica", 
"Pubblicazioni di fonti inedite", "Commento scientifico", "Traduzione di libro", "Contributo in atti di convegno 
(conteggiati solo se presente il codice ISBIV del volume o il codice ISSN della rivista)", "Brevetto", 
"Cartografia". 

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e fino al momento dell'approvazione degli 
elenchi degli idonei il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per 
mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti. 

Art. 3 - Presentazione e contenuto della domanda 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione dovra 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: 
www.uni~d.it/incentivo-unatantum-docenti alla quale accedere tramite il sistema di credenziali unificate 
delllUniversità degli Studi di Padova "Single Sign On" (SSO). 


















