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Prot. n. 65145 del 8 aprile 2019  
 
Circolare n. 13/2019 

 
Ai Direttori di Dipartimento 
 

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

 
Oggetto: BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE STIPENDIALE TRIENNALE AI 
PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE - SECONDO SEMESTRE 2018  
 

 Gentilissime, Gentilissimi, 

si informa che sul sito web dell'Ateneo (Albo Ufficiale rep. n.3633 del 29/3/2019), è 
stato pubblicato il bando per la valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato che hanno maturato il diritto all'attribuzione della classe stipendiale triennale 
nel secondo semestre 2018, i quali potranno presentare domanda, esclusivamente tramite la 
casella istituzionale classistipendiali@unifi.it, entro le ore 13.00 del 29 aprile 2019. 

Nella pagina web del sito d’Ateneo dedicata alla valutazione 
(https://www.unifi.it/p11225.html), è pubblicata l'informativa completa ed aggiornata sul 
predetto bando e l’elenco degli aventi diritto, nonché la normativa, la modulistica e le Faq 
relative alla procedura per l'attribuzione della classe stipendiale triennale. 

Preliminarmente, occorre precisare che, in base al nuovo “Regolamento sulla 
valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze ai fini 
dell’attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e 
del DPR 15 dicembre 2011, n. 232”, emanato con Decreto rettorale, 14 gennaio 2019, n. 48 
(art.2, comma 2), per gli aventi diritto all’attribuzione della classe stipendiale triennale, “le 
annualità di riferimento decorrono dal 1 settembre al 31 agosto precedente alla data di 
maturazione del diritto”. 

Coloro quindi che hanno maturato il diritto nel secondo semestre 2018, dal 1 
settembre al 31 dicembre 2018, avendo come periodo di riferimento il triennio 2015/18 e 
risultando altresì tra gli aventi diritto all’incentivo una tantum di cui al bando emanato con 
D.R. 151/2019, potranno beneficiare della valutazione positiva alla stessa procedura anche 
per l’attribuzione della classe stipendiale. Gli aventi diritto all’una tantum che non abbiano 
presentato domanda per il bando di cui al D.R. 151/2019, saranno ammessi a presentare 
domanda in occasione del bando per gli aventi diritto del I semestre 2019, esclusivamente 
finalizzato all’attribuzione della classe stipendiale triennale, che verrà pubblicato entro il 
mese di settembre 2019. 

Si precisa, quindi, che il bando di cui alla presente circolare, riguarda coloro che 
hanno maturato il diritto dal 1 luglio al 31 agosto 2018, nonché coloro che hanno maturato il 
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diritto nel secondo semestre 2018 e beneficiano dell’incentivo una tantum di cui all’articolo 1, 
comma 629, della legge n. 205/2017 da parte di altro Ateneo (allegato 1 al predetto bando).  
 Nell’Allegato 2 al bando sono riportati i nominativi dei professori e ricercatori che non 
hanno partecipato al bando relativo al semestre in cui hanno maturato il diritto 
all’attribuzione della classe stipendiale che hanno la facoltà di presentare nuovamente 
domanda nella successiva procedura (vedi art. 3, comma 3, del regolamento). Per la loro 
valutazione rimane fermo il triennio 2014/17.  

 Nell’Allegato 3 al bando sono altresì riportati i nominativi di coloro che hanno 
maturato il diritto all’attribuzione della classe stipendiale precedentemente all’anno 2018 e 
che non hanno presentato domanda o abbiano avuto valutazione negativa per le precedenti 
procedure bandite dall’Ateneo. Per la valutazione di tale personale il triennio di riferimento 
è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un 
anno, ai sensi dello stesso articolo 3, comma 3, del regolamento. 

 Nei tre elenchi allegati al bando, per ciascun avente diritto, è riportato il triennio di 
valutazione rispetto al quale il Direttore dovrà operare le verifiche dei requisiti richiesti. 

 In particolare, i Direttori dovranno procedere in via prioritaria all’accertamento del 
requisito delle presenze nei rispettivi Consigli di Dipartimento, secondo quanto previsto 
nell’art. 7, comma 2, del regolamento.  L’esito del suddetto accertamento sarà comunicato dal 
Direttore a ciascun avente diritto entro il 12 aprile 2019. Tale adempimento non sarà 
necessario per gli aventi diritto di cui all’allegato 2, qualora il requisito in parola sia già stato 
comunicato per le precedenti procedure. 

 Si ricorda che il bando stabilisce che la richiesta di partecipazione deve essere 
presentata al Rettore a pena di esclusione per posta elettronica alla casella istituzionale 
classistipendiali@unifi.it, entro le ore 13.00 del 29 aprile 2019, ed inviata in cc anche al 
Direttore del Dipartimento di afferenza.  

 Dopo la suddetta scadenza, il Direttore del Dipartimento, per tutti gli afferenti aventi 
diritto (di cui agli allegati 1, 2 e 3 al bando) che hanno presentato richiesta, è chiamato ad 
attestare il possesso dei requisiti di cui all’art.3, comma 1, lett. a), b), c) del bando in relazione 
al triennio di valutazione spettante.  

 Tali attestazioni, da redigere utilizzando il facsimile reperibile alla pagina web 
(https://www.unifi.it/p11225.html), devono essere trasmesse entro il 29 maggio 2019 all’U.P. 
Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 

 Si invita a dare la massima diffusione tra il personale del proprio Dipartimento. 

 Cordiali saluti. 

 
F.to  Il Rettore 
Prof. Luigi Dei 
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