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Prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 
 
Circolare n. 1/2018 

 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
 

e,  p.c.,   Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento 
Loro sedi 

          
 

 
Oggetto: Chiarimenti in merito alla procedura di valutazione annuale dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
 

Gentilissime, Gentilissimi, 

in relazione all’accertamento delle presenze nei Consigli di Dipartimento nel periodo 1 

settembre 2016 - 31 agosto 2017, ad integrazione della circolare 28/2017 del 16 novembre 

2017, si comunica l’opportunità, ai fini del computo delle tre presenze nel suddetto periodo, 

di riconoscere a professori e ricercatori la possibilità di autocertificare le eventuali assenze 

dovute ad impegni istituzionali, seppur non formalmente comunicate quali richieste di 

giustificazione. 

Si invita pertanto a contattare gli interessati, che potranno inoltrare al Direttore del 

dipartimento dichiarazione circostanziata degli impegni istituzionali che hanno motivato, per 

una o più sedute, l’assenza al Consiglio di Dipartimento nel periodo di riferimento. 

Il Dipartimento interessato provvederà a trasmettere via Titulus all’U.P. Amministrazione del 

Personale Docente e Ricercatore, tali dichiarazioni ad integrazione delle delibere già 

assunte nello scorso mese di dicembre in ordine alla ricognizione delle presenze.  

Tale possibilità dovrà essere accordata, limitatamente al primo triennio di applicazione, 

anche per le presenze utili alla valutazione triennale ai fini dell’attribuzione della classe 

stipendiale. 

Per il futuro, esclusivamente ai fini della valutazione annuale, resta inteso che tale possibilità 

rimarrà preclusa, ritenendo ammissibili a regime soltanto le assenze previamente giustificate 

e motivate per iscritto e regolarmente registrate agli atti delle segreterie dipartimentali. 

Ai fini dell’accertamento degli ulteriori requisiti, si ricorda l’esigenza di verificare, prima della 

presentazione delle relazioni annuali, che tutti i professori e ricercatori abbiano regolarmente 

consegnato i registri dell’insegnamento e i consuntivi per l’a.a. 2016/17 ed, in mancanza, di 

sollecitare coloro che ancora non avessero ottemperato. E’ altresì necessario che tutti i 

professori e ricercatori provvedano a controllare che l’ inserimento dei propri lavori scientifici 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

su FLORE sia aggiornato e completo. 

Ai fini di un agevole avvio della procedura di valutazione annuale 2017, si ritiene che tali 

verifiche ed integrazioni debbano essere completate entro il prossimo 15 gennaio. 

Si invita in ultimo a favorire la massima diffusione ai colleghi in merito alle procedure di 

valutazione in corso. 

 

Cordiali saluti 

f.to Il Rettore 

  Prof. Luigi Dei 


