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Prot. n. 170160 del 16 novembre 2017 
 
Circolare n. 28/2017 

 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
 

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

          
 
Oggetto: Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli 
Studi di Firenze – Prossimi adempimenti funzionali all’attivazione della procedura annuale di 
valutazione e al bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale. 
 
 

Gentilissime, Gentilissimi, 

faccio seguito alla nota prot.151335 del 19 ottobre 2017, relativa all’oggetto, per fornire le 

prime indicazioni operative funzionali all’attivazione delle procedure da seguire. 

a) Procedura annuale di valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 

In relazione alla procedura annuale di valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, di cui al Capo II del Regolamento interno, tenuto conto della necessità di definire 

nel dettaglio l’operatività della stessa in questa fase di avvio, si ritiene opportuno consentire 

la presentazione della relazione annuale da parte dei docenti fino al 20 gennaio 2018 

anziché entro il 31 dicembre 2017, con conseguente posticipo del termine per l’adozione 

delle delibere dei dipartimenti in ordine alla valutazione entro il 28 febbraio 2018, anziché 

entro il 31 gennaio 2018. 

Al fine di agevolare la presentazione delle istanze da parte degli interessati, è opportuno 

che, in via preliminare, ciascuna struttura proceda alla verifica d’ufficio delle presenze nei 

Consigli di Dipartimento. 

A tale riguardo, si ricorda che il Regolamento in oggetto, all’art. 16 comma 3, prevede che: 

“limitatamente ai primi tre anni, in relazione all’accertamento delle presenze nei Consigli di 

Dipartimento, sono sufficienti nove presenze nel triennio ovvero, in subordine, si 

scomputano anche le assenze dovute ai motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali, 

purché giustificate”. 

Relativamente alla valutazione annuale, tale requisito deve quindi intendersi pari a tre 

presenze nell’anno di riferimento, ferma restando la richiamata possibilità di scomputo. 

Ogni Dipartimento è quindi invitato a procedere alla verifica del requisito delle presenze nei 

Consigli di Dipartimento per tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato, mediante 

l’accertamento di quanto risulta agli atti dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, quale 

periodo di riferimento per la valutazione annuale 2017. 

https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr_1021_2017_181017_modifica_regolamento_valutazione.pdf


 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tale requisito verrà valutato nella stessa misura anche per coloro che hanno preso servizio 

successivamente al 1° settembre 2016 e che erano già inquadrati presso l’Università degli 

Studi di Firenze nel ruolo di ricercatori a tempo indeterminato o professori associati. 

Per coloro che hanno preso servizio successivamente al 1° settembre 2016 e che non 

rientrano nella categoria precedente, il requisito relativo alla presenza nei Consigli di 

Dipartimento dovrà essere valutato proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente 

prestato fino al 31 agosto 2017. 

Tale verifica sarà poi oggetto di apposita delibera, avente valore ricognitivo, in cui si darà 

atto dell’elenco di tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato che sono in possesso 

del requisito richiesto in ordine alla partecipazione ai Consigli di Dipartimento ai fini della 

valutazione annuale ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tale delibera dovrà essere adottata entro il mese di dicembre 2017 e trasmessa 

tempestivamente all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore. 

b) Procedura relativa all’attribuzione della classe stipendiale triennale. 

Anche in relazione alla procedura relativa all’attribuzione della classe stipendiale triennale di 

cui al Capo III del Regolamento, si ritiene opportuno procedere in via prioritaria 

all’accertamento del requisito delle presenze nei Consigli di Dipartimento, al pari di quanto 

previsto per la procedura di cui al punto a). 

Il Dipartimento di afferenza degli aventi diritto, il cui elenco sarà allo stesso trasmesso con 

successiva nota, dovrà procedere alla verifica del requisito delle presenze degli stessi nei 

Consigli di Dipartimento, mediante l’accertamento di quanto agli atti dal 1° novembre 2013 al 

31 ottobre 2016, quale periodo di riferimento per la valutazione relativa all’attribuzione della 

classe stipendiale triennale. Anche in tal caso si ricorda quanto previsto dall’art. 16, comma 

3, succitato.  

L’accertamento operato dai Dipartimenti, sarà comunicato ufficialmente dal Direttore a 

ciascun avente diritto entro il 20 dicembre 2017. Ciò in vista della successiva emanazione 

del bando d’Ateneo per l’attribuzione della classe stipendiale triennale. 

Alla scadenza dello stesso bando verranno inviate ai Dipartimenti di afferenza le relazioni 

triennali presentate dagli aventi diritto. Ogni Dipartimento, ai fini di ottemperare a quanto 

previsto dall’art.16 comma 2 del Regolamento, prendendo atto di tale documento, sarà 

chiamato ad approvare, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, la relazione per il 

triennio di riferimento di cui sopra. 

Tale delibera dovrà essere adottata entro il 28 febbraio 2018 e trasmessa tempestivamente 

all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore che, al fine di rendere fluida la 

procedura, trasmetterà gli schemi di riferimento per le delibere di Dipartimento. 

Con i migliori saluti. 

 f.to Il Rettore 

Prof. Luigi Dei 
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