
 

 

Prot. n. 93887 del 24 novembre 2014 

Circolare n. 28/2014 

 

Allegati: uno 

 

 

Ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti 

Ai Responsabili Amministrativi delle Scuole 

Al Segretario Amministrativo di CsaVRI 

Ai Responsabili degli Uffici: 

Affari Generali 

Relazioni Internazionali 

Ricerca 

Ricerca Europea e Internazionale 

Servizi Statistici 

 

 
Oggetto: controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

 

Gentilissime, gentilissimi, 

si sono conclusi i lavori delle commissioni di valutazione delle procedure relative alle 
selezioni per l'incentivo una tantum, di cui all'art. 29, comma 19, della legge 240/2010. 

Per procedere all’approvazione degli atti si rende necessario effettuare il controllo di 
veridicità delle dichiarazioni rese dai professori e ricercatori che hanno presentato domanda. 

L’oggetto delle dichiarazioni rese, inerenti vari ambiti, richiede che l’accertamento d’ufficio 
delle relative fonti debba essere assolto in strutture diverse, in ragione dei dati da riscontrare 
da ciascuna posseduti e non possa essere eseguito unicamente a livello centrale. 

Nell’allegato sono indicate le voci da controllare (secondo un ordine corrispondente a quanto 
dichiarato dagli interessati nella domanda) e le relative competenze. I titolari dei dati sono 
stati attualizzati alla organizzazione presente, ancorché gli anni di riferimento richiedano 
l’accesso ad archivi di strutture preesistenti (es. Presidenze/Facoltà/Scuole di 
Specializzazione). 

Si informa che è stata creata allo scopo una cartella condivisa "Verifiche", da attivare a 
seguito di specifica comunicazione da parte della Divisione I: Personale Docente e 
Ricercatore (successiva alla presente nota), che contiene, oltre alle domande suddivise in 
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sotto cartelle per anno e per categoria, anche ulteriori sotto cartelle con il nome dei 
Dipartimenti, Scuole e Uffici interessati, contenenti i file da utilizzare per la rilevazione. 

Considerato che il numero delle domande presentate dai professori di prima e seconda 
fascia è inferiore a quello dei soggetti ammissibili, per dette categorie di personale è 
sufficiente un controllo a campione in quanto la procedura termina con l’accertamento dei 
soli requisiti preliminari, peraltro già effettuato. Nella cartella condivisa sono inserite le 
domande del campione sorteggiato, oltre a un file che ciascuna struttura compila, per la 
parte di propria competenza, con l'esito delle verifiche effettuate riportato in apposite colonne 
da nominare con la lettera di riferimento [a.1), b.2), etc.]. 

Per i ricercatori, poiché il numero delle domande è superiore a quello dei soggetti 
ammissibili, è necessario procedere alle verifiche per tutte le domande pervenute in quanto 
le relative procedure prevedono graduatorie di merito formulate sulla base della valutazione 
di quanto dichiarato. Nella cartella condivisa sono inserite, pertanto, tutte le domande 
presentate dai ricercatori. 

Nei file della vostra sottocartella, per ciascun nominativo, dovete riportare l'esito delle 
verifiche effettuate nelle apposite colonne di rilevazione, a fianco dei dati dichiarati, 
indicando: 

- “corrisponde”, nel caso in cui ci sia rispondenza con quanto dichiarato in domanda; 

- “non corrisponde”, nel caso in cui venga rilevata una difformità con quanto dichiarato in 
domanda, precisando in cosa consiste la difformità; 

- “non rilevabile”, specificandone il motivo e indicando, se possibile, dove poter reperire il 
dato. 

Si precisa che per la rilevazione dell’attività relativa al punto b.2) sono interessati più uffici in 
quanto la pluralità dei progetti indicati nelle domande rende difficile individuare l’ufficio di 
riferimento. Si raccomanda di indicare l’esito della rilevazione per ogni singolo progetto 
dichiarato. 

I controlli dovranno concludersi tassativamente entro il prossimo 5 dicembre in modo da 
consentire l’approvazione degli atti della procedura entro il mese di dicembre. 

La Divisione I: Personale Docente e Ricercatore è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Nel ringraziarvi per la vostra preziosa collaborazione, invio i miei più cordiali saluti. 

 

f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 

  



Allegato 1 – Competenza dei controlli 

Scuole 

a.1) numero di ore di didattica svolte nei corsi di studio dell’Ateneo certificate sulla base dei 

registri delle lezioni vistati 

a.2.) numero di ore di attività di didattica integrativa svolte nei corsi di studio come 

esercitatore o assistente di laboratorio 

a.3) partecipazione alle commissioni per i test di accesso e di autovalutazione ai corsi di 

studio 

c.2) partecipazione a Commissioni di Facoltà/Corso di studio/Scuole 

c.3) svolgimento di incarichi quale Delegato del Preside di Facoltà/Presidente della Scuola.  

Dipartimenti 

a.5) attività di tutorato nei corsi di dottorato di ricerca 

b.2) responsabilità o partecipazione a progetti su bandi competitivi finanziati dall’U.E. o da 

Enti internazionali, nazionali, regionali o locali 

b.4) visiting professor / visiting researcher / visiting scientist 

CsaVRI 

b.2) responsabilità o partecipazione a progetti su bandi competitivi finanziati dall’U.E. o da 

Enti internazionali, nazionali, regionali o locali 

b.3) spin off (partecipazione in qualità di socio proponente) ovvero altra attività di 

trasferimento e valorizzazione dei risultati della ricerca 

Ufficio Affari Generali 

c.4) partecipazione a Commissioni di Ateneo 

c.6) svolgimento dell’incarico di delegato del Rettore senza attribuzione di indennità di 

incarico 

Ufficio Relazioni internazionali 

b.2) responsabilità o partecipazione a progetti su bandi competitivi finanziati dall’U.E. 

nell’ambito del Programma Quadro 

Ufficio Ricerca Europea e internazionale 

b.2) responsabilità o partecipazione a progetti su bandi competitivi finanziati dall’U.E. o da 

Enti internazionali, nazionali, regionali o locali 

Ufficio Ricerca 

b.1) valutazione positiva o finanziamento PRIN/FIRB in qualità di responsabile o 

partecipante (con valutazione positiva) 

Ufficio Servizi Statistici 

a.4) attività di relatore/correlatore alle tesi di laurea 

 
 

 

 




