
 
 

AREA RISORSE UMANE 
SETTORE CARRIERE PROFESSORI E RICERCATORI  

 

Piazza Marina 61, 90133 Palermo - email: carrieredocenti@unipa.it;  

 

 

 

Ai Professori e Ricercatori 

 

 

 

Oggetto: Bando per l’attribuzione dei compensi aggiuntivi di cui agli artt. 3 e 4 del 

Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della 

Legge 20 dicembre 2010 n. 240 – Proroga termini. 

 

 

Si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle domande relative al Bando per 

l’attribuzione dei compensi aggiuntivi di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento per la disciplina 

del Fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della Legge 20 dicembre 2010 n. 240, 

previsto per l’8 luglio 2020, viene prorogato al 31 luglio c.a. per consentire agli aventi diritto la 

più ampia partecipazione. Al riguardo si precisa che: 

 

- con riferimento all’Attività di Ricerca, i dati relativi al raggiungimento delle soglie previste 

nell’ASN verranno forniti alla Commissione dall’Ufficio competente di Ateneo. Per il 

computo di tali dati, saranno valutati solo i prodotti della ricerca conferiti sul catalogo di 

Ricerca di Ateneo (IRIS); 

 

- con riferimento alle Attività di Didattica nella voce “Numero effettivo di ore di didattica 

frontale” deve essere indicato dal docente il numero di ore di didattica frontale (al netto, 

per i ricercatori, delle ore retribuite) mentre per la voce “Numero di ore dedicate ai 

compiti didattici obbligatori (per i ricercatori, numero effettivo di ore di supporto alla 

didattica)”, che viene utilizzata solo come base di calcolo, i docenti devono indicare 120 

ore e i ricercatori 350 ore qualora effettuino almeno 350 ore per attività di supporto alla 

didattica. I dati saranno verificati dalla Commissione tramite i competenti Uffici di Ateneo; 

 

- il rispetto del criterio del quartile sarà verificato dagli Uffici competenti e trasmesso alla 

Commissione. Il valore soglia del quartile basso di Ateneo è 8. Pertanto, soltanto coloro 

che hanno raggiunto tale valore (o un valore superiore), potranno dichiarare che la 

valutazione dell’opinione degli studenti conseguita non ricade nel quartile basso; 

 

- la procedura selettiva è finalizzata ad attribuire un compenso aggiuntivo ai professori e ai 

ricercatori a tempo indeterminato, in regime di impegno a tempo pieno. 

 

Coloro che hanno già inviato la domanda e che volessero riformularla alla luce delle suddette 

precisazioni, lo potranno richiedere inviando una mail a: valutazione.docenti@unipa.it 

 

Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 

 




		2020-07-01T17:17:59+0000
	Fabrizio Micari




