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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 - PRIMO SEMESTRE 2018  
 
 

 Gentilissime, Gentilissimi, 

si informa che sul sito web dell'Ateneo (Albo Ufficiale rep. n.11725 del 28/09/2018), 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 primo semestre 2018, i quali potranno presentare domanda esclusivamente tramite la 
casella istituzionale classistipendiali@unifi.it, entro le ore 13.00 del 29 Ottobre 2018. 

Alla pagina web 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. 

 Si ricorda che, nell’ambito della procedura in oggetto, i Dipartimenti interessati devono 
procedere in via prioritaria all’accertamento del requisito delle presenze nei rispettivi 
Consigli. 

 In particolare, il Dipartimento di afferenza degli aventi diritto, elencati nell’Allegato 1 e 
3 al bando, dovrà procedere alla verifica del requisito delle presenze degli stessi nei Consigli 
di Dipartimento, mediante l’accertamento di quanto agli atti dal 1° novembre 2014 al 31 
ottobre 2017. In merito si rinvia a quanto previsto nell’art. 16, comma 3, del Regolamento per 
la valutazione dei professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e nella 
circolare n. 1/2018, disponibili nella suddetta pagina web. 

 L’esito del suddetto accertamento sarà comunicato dal Direttore a ciascun avente 
diritto e trasmesso, contestualmente, all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 
Ricercatore entro il 12 ottobre 2018, che provvederà successivamente a trasmettere i 
relativi atti alla commissione di cui all’art. 14 del Regolamento. 

 Considerato che, nelle more della revisione del Regolamento sulla valutazione dei 
professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, i docenti che non hanno 
presentato domanda al bando relativo al semestre in cui abbiano maturato il diritto 
all’attribuzione della classe stipendiale, hanno la facoltà di presentare nuovamente domanda 
nella successiva procedura fermo restando, ai fini della valutazione, il triennio utile per la 



 
 
 
 
 
 

 
 

maturazione, il suddetto bando prevede all’Allegato 2 i nominativi dei professori e ricercatori 
che rientrano in questa casistica. Per la loro valutazione rimane fermo il triennio 2013/14 – 
2014/15 – 2015/16. Inoltre non sarà necessario per il dipartimento procedere alla 
comunicazione  all’interessato dell’accertamento del requisito delle presenze in Consiglio di 
Dipartimento qualora sia già stato comunicato per la precedente procedura. 

Si precisa infine che nell’Allegato 3 al bando sono riportati i nominativi di coloro che hanno 
maturato il diritto all’attribuzione della classe stipendiale nel primo semestre 2017 e che non 
hanno presentato domanda o abbiano avuto valutazione negativa per le precedenti 
procedure di cui ai D.R. 22/2018 e 444/2018. Per la valutazione di tale personale il triennio di 
riferimento è il 2014/15 – 2015/16 – 2016/2017 e la decorrenza della classe è differita di un 
anno rispetto alla maturazione del diritto. 

 Dopo la scadenza del bando, il Dipartimento, per gli afferenti aventi diritto (di cui agli 
allegati 1, 2 e 3), è chiamato ad approvare la relazione per il triennio di riferimento come 
previsto dall’art.16, comma 2, del Regolamento, che così recita: “Limitatamente a i primi tre 
anni, ai fini di afferenza dell’attribuzione della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica 
della corrispondenza dell’attività didattica conferita in sede di programmazione con quella 
effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione o di 
altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri 
tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di 
Dipartimento per ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto 
un’unica relazione per il triennio di riferimento, contenente l’esito positivo o negativo della 
valutazione relativa all’attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali”.  

 Tale delibera dovrà essere adottata entro il 20 Novembre 2018 e trasmessa 
tempestivamente all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 

 Si comunica infine che sarà cura dell’U.P. Amministrazione del Personale Docente e 
Ricercatore comunicare direttamente ai relativi Direttori, gli eventuali procedimenti 
disciplinari che si siano conclusi con sanzione superiore alla censura per gli aventi diritto, 
quale condizione ostativa al rilascio della valutazione positiva. 

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

 Cordiali saluti. 

 
f.to  Il Rettore 
   (Prof. Luigi Dei) 


