
  
AREA RISORSE UMANE 

SETTORE CARRIERE PROFESSORI E RICERCATORI 

 

 

 

IL RETTORE 

 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, 

l’art. 9;  

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 1740 del 

17/05/2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28/5/2019;  

 

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

9 della Legge 20 dicembre 2010 n. 240, emanato con D.R. n. 3110 del 30/9/2019;  

 

 

DECRETA 

 

 

di emanare il seguente 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 

 

Art. 1 

Indizione della selezione 

 

È indetta una procedura selettiva finalizzata ad attribuire un compenso aggiuntivo ai professori 

e ai ricercatori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno, in servizio al momento della 

presentazione della domanda, che nell’anno solare o nell’anno accademico precedente, abbiano 

ricoperto specifici incarichi, indicati nell’art. 3 del Regolamento o che, nell’anno accademico 

precedente, abbiano svolto attività didattica e di ricerca, nell’ambito dei doveri istituzionali, 

nonché di terza missione, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento. 

 

Art. 2 

Tipologie di compenso aggiuntivo 

 

Il compenso aggiuntivo può essere riconosciuto ai professori e ai ricercatori di ruolo in regime 

di impegno a tempo pieno che:  

 

a) nell’anno solare precedente o nell’anno accademico precedente, abbiano svolto uno dei 

seguenti incarichi (ex art. 3 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la 

premialità) 

 

• Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo;  

• Coordinatore/trice del Corso di Studio; 

• Coordinatore/trice del Consiglio Scientifico di Ateneo;  

• Delegati e Consulenti del Rettore il cui carico di lavoro è ritenuto comparabile con 

quello di coordinatore del corso di studio;  
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• Altri incarichi conferiti dal Rettore che comportino un impegno comparabile a quelli 

sopra citati. 

 

I sopra elencati incarichi possono essere remunerati esclusivamente qualora siano stati conferiti 

con formale provvedimento del Rettore.  

Gli istanti dovranno pertanto indicare nella domanda gli estremi del provvedimento rettorale di 

conferimento, e dovranno compilare il format che riporta tutti gli elementi utili per il calcolo 

degli indicatori di cui all’Allegato 1 del Regolamento in relazione agli incarichi relativi al 

periodo di riferimento. 

 

b) nell’anno accademico precedente, abbiano svolto l’attività (ex art. 4 del Regolamento per la 

disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità) 

 

• di didattica, nell’ambito dei doveri istituzionali; 

• di ricerca, nell’ambito dei doveri istituzionali; 

• di terza missione.  

 

Per il riconoscimento delle attività di cui alla lettera b) occorre compilare il format che riporta 

tutti gli elementi utili per il calcolo degli indicatori di cui all’Allegato 1 del Regolamento in 

relazione ai risultati relativi al periodo di riferimento.  

 

Il compenso aggiuntivo per i ricercatori a tempo indeterminato per l’attività di supporto alla 

didattica è condizionato al superamento delle 350 ore per le medesime attività. 

 

Art. 3 

Modalità e termini per la presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata esclusivamente per via 

telematica entro il termine perentorio delle ore 24 del ventesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente bando nelle pagine del Settore Carriere Professori e Ricercatori, 

attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo web: https://progressionidocenti.unipa.it. 

 

Nella domanda i professori e i ricercatori di ruolo sono tenuti a dichiarare, sotto la propria 

personale responsabilità:  

1) gli incarichi, di durata almeno annuale, svolti nell’anno solare precedente o nell’anno 

accademico precedente che abbiano per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che 

non rientrino nei compiti e doveri di ufficio e che non siano già remunerati con 

specifica indennità;  

2) le attività di didattica svolte nell’anno accademico precedente rilevanti ai fini del 

calcolo degli indicatori della premialità previsti nel Regolamento per la disciplina del 

Fondo di Ateneo per la Premialità; 

3) le attività di ricerca svolte nell’anno accademico precedente rilevanti ai fini del calcolo 

degli indicatori della premialità previsti nel Regolamento per la disciplina del Fondo di 

Ateneo per la Premialità;  

4) le attività di terza missione svolte nell’anno accademico precedente rilevanti ai fini del 

calcolo degli indicatori della premialità previsti nel Regolamento per la disciplina del 

Fondo di Ateneo per la Premialità.  

https://progressionidocenti.unipa.it/
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Art. 4 

Commissione di valutazione 

 

La verifica del possesso dei requisiti, nonché il calcolo del punteggio sono effettuati dalla 

Commissione Didattica e Ricerca del Consiglio di Amministrazione.  

Al termine dei lavori, la Commissione formula quattro distinte graduatorie: la prima per la 

remunerazione dei titolari degli incarichi specifici di cui all’art. 2 lett. a) del presente bando, le 

successive per i compensi aggiuntivi riconosciuti sulla base dei risultati conseguiti nell’attività 

di didattica, di ricerca e di terza missione di cui all’art. 2 lett. b) del presente Bando.  

Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione e dispone l’attribuzione del 

compenso in favore degli aventi diritto.  

 

Il compenso aggiuntivo è attribuito al netto degli oneri a carico dell’Ente ed è assoggettato alle 

ritenute previste per i redditi da lavoro dipendente. 

 

I compensi aggiuntivi possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse attribuite al Fondo. 

 

Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la 

premialità, ai sensi dell’art. 9 della Legge 20 dicembre 2010 n. 240 le risorse disponibili 

saranno così ripartite: 

• il 20% delle risorse economiche disponibili del Fondo di Ateneo per la Premialità è 

riservato per la remunerazione degli incarichi specifici indicati all’art. 2 lettera a) del 

presente Bando;  

• il 25% delle risorse economiche disponibili del Fondo di Ateneo per la Premialità è 

riservato per la remunerazione dei compensi aggiuntivi riconosciuti sulla base dei 

risultati conseguiti nell’attività di didattica indicata all’art. 2 lettera b) del presente 

Bando; 

•  il 20% delle risorse economiche disponibili del Fondo di Ateneo per la Premialità è 

riservato per la remunerazione dei compensi aggiuntivi riconosciuti sulla base dei 

risultati conseguiti nell’attività di ricerca indicata all’art. 2 lettera b) del presente Bando; 

• il 10% delle risorse economiche disponibili del Fondo di Ateneo per la Premialità è 

riservato per la remunerazione dei compensi aggiuntivi riconosciuti sulla base dei 

risultati conseguiti nell’attività di terza missione indicata all’art. 2 lettera b) del presente 

Bando.  

 

L’elenco dei destinatari del compenso aggiuntivo è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo 

nella pagina web relativa alla trasparenza 

 

Art. 5 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018, i dati personali forniti dai candidati con la domanda 

di riconoscimento del compenso aggiuntivo sono raccolti presso l’Area Risorse Umane – 

Settore Carriere Professori e Ricercatori e trattati anche presso banche date automatizzate, 

opportunatamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione della selezione e 

dell’eventuale riconoscimento del compenso aggiuntivo.  



  
AREA RISORSE UMANE 

SETTORE CARRIERE PROFESSORI E RICERCATORI 

 

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 101/2018 

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati). 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento.  

 

Art. 6 

Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, 

responsabile del procedimento oggetto del presente Bando è il Dott. Sergio Casella – Dirigente 

Area Risorse Umane.  

 

Art. 7 

Pubblicità e rinvio 

 

Il presente Bando è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.  

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Bando, si rinvia al Regolamento per la disciplina 

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

emanato con Decreto Rettorale n. 3110/2019 del 30/09/2019 e consultabile al link 

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/prevenzionedellacorruzione/u.o.norma

tivaeregolamentidiateneoeprivacy/.content/documenti/regolamenti_per_aree_tematiche_di_inte

resse/regolamenti_di_interesse_generale/Regolamento-fondo-premialit-ai-sensi-dellart.-9-

legge-n.-240-2010.pdf 

 

 

Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 

 

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/prevenzionedellacorruzione/u.o.normativaeregolamentidiateneoeprivacy/.content/documenti/regolamenti_per_aree_tematiche_di_interesse/regolamenti_di_interesse_generale/Regolamento-fondo-premialit-ai-sensi-dellart.-9-legge-n.-240-2010.pdf
https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/prevenzionedellacorruzione/u.o.normativaeregolamentidiateneoeprivacy/.content/documenti/regolamenti_per_aree_tematiche_di_interesse/regolamenti_di_interesse_generale/Regolamento-fondo-premialit-ai-sensi-dellart.-9-legge-n.-240-2010.pdf
https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/prevenzionedellacorruzione/u.o.normativaeregolamentidiateneoeprivacy/.content/documenti/regolamenti_per_aree_tematiche_di_interesse/regolamenti_di_interesse_generale/Regolamento-fondo-premialit-ai-sensi-dellart.-9-legge-n.-240-2010.pdf
https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/prevenzionedellacorruzione/u.o.normativaeregolamentidiateneoeprivacy/.content/documenti/regolamenti_per_aree_tematiche_di_interesse/regolamenti_di_interesse_generale/Regolamento-fondo-premialit-ai-sensi-dellart.-9-legge-n.-240-2010.pdf
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