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Prot. n. 170184 del 16 novembre 2017 
 

 
Circolare n. 29/2017 

 
 
Agli aventi diritto all’attribuzione della classe 
stipendiale triennale I semestre 2017 
 

e  p.c.   Ai Direttori di Dipartimento 
          

 
 
Oggetto: Prossima attivazione del bando per l’attribuzione della classe stipendiale triennale. 
 
 
Gentile Collega, 

com’è noto, è stato emanato il Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Firenze, rispetto al quale è stata inviata la nota di chiarimenti 
allegata prot.151335 del 19 ottobre 2017 (All. 1). 

A tale riguardo, ti comunico che a breve verrà emanato il bando per l’attribuzione della 
classe stipendiale triennale relativo ai professori e ricercatori a tempo indeterminato che 
hanno maturato il diritto nel primo semestre 2017 che, da una verifica d’ufficio, ti vede tra gli 
aventi diritto. 

Ti rendo noto altresì che tutta la modulistica occorrente per la partecipazione sarà allegata al 
bando di prossima uscita. La domanda avrà la forma dell’autocertificazione ex D.P.R. 
445/2000 in merito ai requisiti richiesti ed elencati al Capo III del Regolamento. Verrà inoltre 
allegato un fac-simile di relazione triennale sul complesso dell’attività didattica e di ricerca, 
oltre che di altre attività istituzionali svolte nel triennio di riferimento, ossia il periodo dal 1 
novembre 2013 al 31 ottobre 2016. 

Per quanto riguarda la verifica dei requisiti da parte della Commissione appositamente 
nominata, in relazione all’attività didattica verranno presi in esame i registri degli 
insegnamenti, depositati presso le segreterie dei Dipartimenti, nonché i registri delle attività 
didattiche, o i consuntivi delle attività didattiche, o idonea autocertificazione. 

Per le pubblicazioni scientifiche si farà esclusivo riferimento a quanto presente nella banca 
dati FLORE.   

Per le presenze in Consiglio di Dipartimento l’art.16 comma 3 del Regolamento stabilisce: 
“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”. In merito a questo requisito riceverai una specifica comunicazione di 
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accertamento da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza. 

A conclusione dei lavori della Commissione, ricordo che gli effetti giuridici dell’attribuzione 
della classe decorreranno dalla data di maturazione del diritto e gli effetti economici dal 
primo giorno del mese di maturazione dello stesso. 

Preciso che, per tutti gli aventi diritto, l’inquadramento nella nuova classe, secondo quanto 
stabilito dalle tabelle relative alla progressione economica triennale allegate al D.P.R. 
232/2011, per il primo anno prevede un’invarianza economica rispetto all’attuale 
inquadramento. Posto ciò l’effettivo incremento stipendiale si avrà a decorrere dal secondo 
anno del nuovo inquadramento. 

 

Con i migliori saluti. 

 f.to Il Rettore 
Prof. Luigi Dei 
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Il Rettore    Prot. 151335 del 19 ottobre 2017 

 
  Ai Professori e Ricercatori 

 

e, p.c.  Ai Direttori di Dipartimento 
 

Ai Responsabili Amministrativi di     
Dipartimento 
 

Ai membri del Senato Accademico 
e del Consiglio di Amministrazione 

 
Loro sedi 

 

 
Carissime Colleghe e carissimi Colleghi, 

con D.R. 18 ottobre 2017, n. 1021, sono state apportate integrazioni 

e modifiche al Regolamento sulla valutazione dei professori e dei 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze su alcuni specifici 

punti relativi alla disciplina delle presenze ai Consigli di Dipartimento 
e alla composizione della Commissione giudicatrice per l’attribuzione 
degli scatti triennali. 

Al fine di chiarire alcuni aspetti del Regolamento preciso quanto 
segue. 

Il Regolamento disciplina due fattispecie di obblighi imposti dalla 

Legge 240/2010 (art. 6 commi 7, 8 e 14) e dal DPR 232/2011. 

In particolare, ai sensi della Legge 240/2010, le Università debbono 

regolamentare due aspetti, distinti per tempistica e requisiti: 

a. primo aspetto: valutazione delle attività complessive (art. 6 commi 

7 e 8). I requisiti sono stabiliti dalla Legge 240/2010 art. 6 comma 

7, nonché dalla Sentenza del Consiglio di Stato agosto 2016 e 

conseguente delibera ANVUR del settembre 2016. In caso di esito 

negativo questa valutazione produce effetti (vedi art. 6 comma 8 

Legge 240/2010) esclusivamente ai fini della esclusione dalle 

commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera 
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del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei 

progetti di ricerca, senza alcun riferimento agli scatti stipendiali; è 

stata decisa una tempistica annuale anziché triennale, proprio 

per marcare la differenza delle due fattispecie e per dare un 

segnale di monitoraggio interno delle nostre attività attento e 

puntuale; inoltre una valutazione per un periodo superiore 

all’anno sarebbe penalizzante perché gli effetti applicativi 

varrebbero a quel punto per una durata maggiore; 

b. secondo aspetto: riguarda unicamente la relazione triennale per 

l’attribuzione dello scatto stipendiale triennale non più 

automatico e soggetto quindi a preventiva valutazione. La 

tempistica è triennale e i requisiti sono autonomamente stabiliti 

dai singoli Atenei. 

Al fine di semplificare ed evitare di produrre due Regolamenti distinti, 
trattandosi comunque in entrambi i casi di valutazione, si è deciso di 
produrre un unico Regolamento diviso in tre Capi, che tuttavia 

disciplinano tre fattispecie manifestamente diverse.  

Il Capo I si limita a riprendere delibere degli organi sui doveri 
didattici dei professori e ricercatori). Il Capo II, concernente la 

valutazione annuale (non riferita agli scatti), è obbligatorio per la 
definizione delle Commissioni dei concorsi ed è esplicitamente 

menzionato nel regolamento che disciplina la chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia, ove si dice testualmente “ai sensi dell’art. 
6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell’adozione 

dell’apposito Regolamento”: con il Capo II del Regolamento testé 
approvato l’Ateneo si mette quindi in regola. Il Capo III disciplina 

l’attribuzione dello scatto stipendiale triennale. 

Ai fini dell’applicazione del Capo III (quello che disciplina il 
meccanismo di valutazione per l’attribuzione dello scatto stipendiale) 

si ricordano i seguenti punti: 

 la commissione unica d’Ateneo di cui all’art. 15 comma 1 non 

valuta le relazioni annuali di cui al Capo II, ma semplicemente 

prende atto che sono state effettuate; eventuali valutazioni 

negative di cui al Capo II, deliberate dai Dipartimenti, non devono 

in alcun modo interferire con la valutazione ai fini 

dell’attribuzione dello scatto stipendiale, che è altro tipo di 

valutazione con altri requisiti; 

 la commissione, in relazione all’art. 15 comma 1 lettera d), accerta 

la presenza dei due lavori e non valuta le pubblicazioni 
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scientifiche, ma ne verifica la qualità – verifica, cioè, la 

sussistenza di quanto riportato nel successivo periodo del 

medesimo comma, ossia che siano “pubblicazioni a carattere 

scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di 

Abilitazione Scientifica Nazionale, corredate dal codice ISSN del 

periodico e del codice ISBN della monografia” e che “l’elenco sia 

risultante nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di 

Ateneo FLORE”. 

 

     Con i migliori saluti, 

 

f.to Luigi Dei 

 
 
 
 


