Pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 300) dal giorno 11 gennaio 2018 al 10 febbraio 2018

Il Rettore
Decreto n. 22
Anno 2018
Prot. n. 4601

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE STIPENDIALE TRIENNALE AI
PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI FIRENZE RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2017
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168 ed in particolare l’art. 6 rubricato “Autonomia delle
Università”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale 6
aprile 2012, n.329;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare gli articoli 6
“Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo”, commi 7, 8 e 14, e 8 “Revisione del
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari”;
VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n.232, “Regolamento per la disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3,
della legge 30 dicembre 2010, n.240”;
CONSIDERATO che la citata legge 240/2010 disciplina la revisione del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari, con la trasformazione della
progressione economica da biennale per classi e scatti automatici in progressione triennale,
subordinata ad un sistema di valutazione di competenza delle singole università, secondo
quanto stabilito dai singoli regolamenti di Ateneo;
PRESO ATTO della nota prot. n. 6565 del 29 maggio 2017 con la quale il MIUR ha fornito
precisazioni in merito all’inquadramento giuridico e al trattamento economico dei docenti
universitari;
VISTO il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università
degli Studi di Firenze”, emanato con Decreto rettorale n.632 del 1 agosto 2017 e
successivamente modificato con Decreto rettorale n.1021 del 18 ottobre 2017;
VISTO in particolare il Capo III “Attribuzione della classe stipendiale” del Regolamento;
VISTA la nota rettorale prot. n.151335 del 19 ottobre 2017 con la quale sono stati forniti
chiarimenti in merito al Regolamento;
VISTA la circolare n.28/2017 prot.170160 del 16 Novembre 2017 “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”;
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VISTA la circolare n.1/2018 prot. n. 3239 del 9 gennaio 2018 “Chiarimenti in merito alla
procedura di valutazione annuale dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi
di Firenze”, che fornisce specifiche anche in merito al requisito relativo alle presenze in
Consiglio di Dipartimento per la procedura di valutazione triennale ai fini dell’attribuzione
della classe stipendiale.
RITENUTO di dover procedere all’attivazione della procedura valutativa per l’attribuzione
della classe stipendiale triennale per professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno
maturato il relativo diritto entro il 30 giugno 2017;
ACCERTATO il possesso del requisito della maturazione dei tre anni di anzianità utile per la
richiesta di attribuzione della classe stipendiale da parte dei professori e ricercatori a tempo
indeterminato di cui all’elenco allegato al presente provvedimento, del quale costituisce
parte integrante;
TENUTO CONTO che gli inquadramenti nelle classi triennali per le quali i docenti sono
soggetti a valutazione con decorrenza 2017 sono tutti riferiti a classi per le quali si verifica
un'invarianza della spesa, atteso che gli interessati, assegnati al terzo anno della nuova classe
di stipendio di cui al DPR 232/2011, con un’anzianità residua di due anni, pur maturando il
diritto ad una nuova classe di stipendio sono inquadrati nel 1° anno della nuova classe
triennale il cui importo, nel periodo transitorio, corrisponde esattamente a quello del terzo
anno della classe di provenienza;
PRESO ATTO, di conseguenza, che l’aumento di stipendio effettivo avverrà solo a regime,
all’atto dell’inquadramento automatico nel secondo anno della nuova classe;
CONSIDERATO che il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze” all’art. 16 “Norma transitoria” stabilisce una
disciplina specifica per la procedura di valutazione, finalizzata all’attribuzione della classe
stipendiale, limitatamente ai primi tre anni di applicazione;
DECRETA
Art.1
Indizione della procedura
E’ indetta la procedura di valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale triennale ai
professori e ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Firenze ai sensi
degli articoli da 12 a 16 del “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze” (nel seguito Regolamento), in applicazione di quanto
previsto dall’art.6 comma 14 della L.240/2010 e dal D.P.R. n.232/2011.
Art.2
Requisiti di partecipazione ed elenco degli aventi diritto
Possono partecipare alla procedura di valutazione i professori e ricercatori a tempo
indeterminato che hanno maturato il diritto all’attribuzione della classe stipendiale triennale
entro il 30 giugno 2017, i cui nominativi sono riportati nell’elenco allegato che costituisce
parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1).
Nella maturazione del triennio non sono computati i periodi di aspettativa senza assegni che
hanno dato luogo ad una temporanea interruzione di carriera.
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In caso di congedi, assenze o aspettative, fatta eccezione per quelle che danno luogo a
temporanea interruzione della carriera, il periodo triennale soggetto a valutazione è ridotto a
quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 18 mesi. Per l’attribuzione della classe
triennale i requisiti minimi sono valutati nella misura del 50%.
La disciplina prevista dal Regolamento per l’attribuzione della classe stipendiale triennale si
applica anche agli aventi diritto che hanno preso servizio presso l’Università degli Studi di
Firenze a seguito di trasferimento o mobilità interuniversitaria. La delibera del Consiglio di
Dipartimento, prevista dall’art.16, comma 2, del Regolamento, viene richiesta dall’ufficio
competente dell’Amministrazione centrale all’Ateneo di provenienza relativamente alla
quota parte del triennio di riferimento trascorso dall’avente diritto presso lo stesso ente. Al
pari si procede d’ufficio all’accertamento delle presenze nei Consigli di Dipartimento, di cui
agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16, comma 3, del Regolamento. Resta fermo l’obbligo
di verifica di quanto dichiarato dall’avente diritto nella domanda di partecipazione.
Art. 3
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla procedura, da redigersi utilizzando lo schema allegato al
presente provvedimento (Allegato 2), deve essere debitamente sottoscritta, scannerizzata e
obbligatoriamente accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.
La domanda di partecipazione, contenente la relazione sul complesso delle attività didattiche
e di ricerca, oltre che di altre attività istituzionali, deve essere presentata al Rettore,
esclusivamente per posta elettronica alla casella istituzionale classistipendiali@unifi.it, entro
le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
sull’Albo Ufficiale di Ateneo.
Art. 4
Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione, composta da tre membri scelti tra i professori ordinari e
associati e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui almeno un ordinario, non compresi
nell’elenco degli aventi diritto nel periodo del mandato, è designata dal Senato Accademico
su proposta del Rettore e resta in carica per un anno, non rinnovabile, decorrente dal decreto
di nomina.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione possono essere
presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
decreto di nomina all’Albo Ufficiale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Amministrazione.
Art. 5
Attività della Commissione
La Commissione in merito alle istanze pervenute prende atto delle delibere approvate dal
Consiglio di Dipartimento di afferenza, a norma di quanto previsto dall’art. 16, comma 2 del
Regolamento, con cui si attesta l’accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.15
e 16 dello stesso Regolamento, in particolare:
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a) assolvimento dei compiti didattici affidati nel triennio precedente, in relazione allo stato
giuridico, come nel seguito indicato:
a.1. per i professori: attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per
non meno di 250 ore annue se a tempo definito e 350 se a tempo pieno di cui almeno 60 ore
di didattica frontale per il tempo definito, oltre che per coloro che rivestano incarichi di
Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore individuato ai sensi del precedente art. 6 comma 1,
Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, membro di Senato Accademico e Consiglio
di Amministrazione, Presidente di corso di studio, e almeno 80 ore per il tempo pieno;
a.2. per i Ricercatori a tempo indeterminato: di aver svolto attività didattica integrativa e
di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica
dell'apprendimento fino ad un massimo di 350 ore in quanto in servizio a tempo pieno (come
previsto dall’art.6 comma 3 della L.240/2010) e di 200 ore per il tempo definito;
b) presenze nei Consigli di Dipartimento di afferenza, per cui sono sufficienti nove presenze
nel triennio ovvero, in subordine, si scomputano anche le assenze dovute a motivi diversi
rispetto agli impegni istituzionali, purché giustificate;
c) pubblicazione di almeno due lavori nel triennio precedente e verifica della qualità della
produzione scientifica. Sono considerate pubblicazioni utili quelle 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. Tale elenco
deve obbligatoriamente risultare nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di
Ateneo FLORE. E’ sufficiente una sola pubblicazione per i professori che hanno svolto
almeno 120 ore annue di attività didattica, per i ricercatori che hanno svolto almeno 60 ore
annue di attività didattica.
La Commissione procede d’ufficio per ciascun istante, alla verifica dell’assenza di
procedimenti disciplinari che si siano conclusi con una sanzione superiore alla censura.
La Commissione assegna quindi un giudizio positivo o negativo a ciascuno dei candidati e
conclude i propri lavori entro 90 giorni dalla data di nomina, fatta salva una proroga fino ad
un massimo di 30 giorni solo per comprovati e giustificati motivi.
Art.6
Approvazione atti
Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore che è pubblicato sull’Albo
Ufficiale e sul sito di Ateneo, unitamente all’elenco di coloro che hanno conseguito un
giudizio positivo.
Gli effetti giuridici dell’attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del
triennio, mentre gli effetti saranno solo a regime, all’atto dell’inquadramento automatico nel
secondo anno della nuova classe, considerato che gli inquadramenti nelle classi triennali per
le quali i docenti sono soggetti a valutazione sono tutti riferiti a classi per le quali si verifica
un'invarianza della spesa. Infatti gli interessati, assegnati al terzo anno della nuova classe di
stipendio di cui al DPR 232/2011, con un’anzianità residua di due anni, pur maturando il
diritto ad una nuova classe di stipendio sono inquadrati nel 1° anno della nuova classe
triennale il cui importo, nel periodo transitorio, corrisponde esattamente a quello del terzo
anno della classe di provenienza.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto può essere presentato reclamo ai sensi
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dell’art.49 dello Statuto di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 60 giorni successivi.
Nell’ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è versata al fondo
di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.
In caso di valutazione negativa la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata
dopo che sia trascorso almeno un anno accademico, secondo quanto disposto dall’art. 6,
comma 14, della legge 240/2010. In tal caso il triennio utile ai fini della valutazione è quello
che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno.
Articolo 7
Trattamento dati personali
I dati trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dei Regolamenti di
Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università
degli Studi di Firenze e per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura di selezione. In qualsiasi momento gli interessati
potranno esercitare i diritti di cui al D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Articolo 8
Responsabile del procedimento
L’unità amministrativa di riferimento è l’Unità di Processo “Amministrazione del Personale
Docente e Ricercatore”, il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Eva
Furini, indirizzo e-mail: classistipendiali@unifi.it; per informazioni si possono contattare i
seguenti numeri telefonici: 055-2757/7301/7425/7308/7313/7306/7304/7612.
Art. 9
Pubblicità
Il bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo, unitamente all’elenco
del personale avente i requisiti per la partecipazione alla procedura di valutazione.
Firenze, 11 gennaio 2018
F.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei
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Allegato 1 al Bando per l'attribuzione della classe stipendiale triennale ai professori e ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Firenze
relativo al I semestre 2017 - elenco aventi diritto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

COGNOME NOME
ALOISI GIOVANNI DOMENICO
ATTANASIO MONICA
BELLI GIANLUCA
BENVENUTI MARCO
BIANCHI LEONARDO
BONACCORSI GUGLIELMO
BONGIANNI FULVIA
BOZZI RICCARDO
CANARUTTO DANIEL
CANTINI FRANCESCA
CECCHI MASSIMO
CIANCHI ANDREA
CIMAZ ROLANDO
CIPOLLESCHI MARIA GRAZIA
COLUCCI DOMENICO
CORONNELLO MARCELLA MARIA
CORTI GIAMPAOLO
CRESCENZI CARMELA
CRESCENZI PIERLUIGI
DANZA GIOVANNA
DE CARLO FILIPPO
DE SANTIS GUSTAVO
DEL GOBBO GIOVANNA
DEL PUNTA RICCARDO
FACCHINI LUCA
FEIS ALESSANDRO
FERRANTE VITTORIOEMANUELE
GALLO GIAMPIERO MARIA
GASPARRI WLADIMIRO
GELLINI CRISTINA
GIACOMELLI GIOVANNI
GIANNI ROBERTO

RUOLO
Ricercatori Universitari
Ricercatori Universitari
Professori Associati
Professori Associati
Ricercatori Universitari
Professori Associati
Professori Ordinari
Professori Associati
Ricercatori Universitari
Ricercatori Universitari
Professori Associati
Professori Ordinari
Professori Associati
Ricercatori Universitari
Ricercatori Universitari
Ricercatori Universitari
Ricercatori Universitari
Ricercatori Universitari
Professori Ordinari
Ricercatori Universitari
Ricercatori Universitari
Professori Ordinari
Ricercatori Universitari
Professori Ordinari
Professori Associati
Ricercatori Universitari
Professori Associati
Professori Ordinari
Professori Associati
Ricercatori Universitari
Ricercatori Universitari
Professori Associati

DIPARTIMENTO
Chimica "Ugo Schiff"
Medicina Sperimentale e Clinica
Architettura
Scienze della Terra
Scienze Giuridiche
Scienze della Salute
Medicina Sperimentale e Clinica
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente
Matematica e Informatica "Ulisse Dini"
Chimica "Ugo Schiff"
Scienze per l'Economia e l'Impresa
Matematica e Informatica "Ulisse Dini"
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"
Scienze per l'Economia e l'Impresa
Scienze della Salute
Medicina Sperimentale e Clinica
Architettura
Matematica e Informatica "Ulisse Dini"
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"
Ingeneria Industriale
Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti"
Scienze Formazione e Psicologia
Scienze Giuridiche
Ingegneria Civile e Ambientale
Chimica "Ugo Schiff"
Scienze per l'Economia e l'Impresa
Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti"
Scienze Giuridiche
Chimica "Ugo Schiff"
Chirurgia e Medicina Traslazionale
Matematica e Informatica "Ulisse Dini"
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

COGNOME NOME
GIUNTI PATRIZIA
GOTTARD ANNA
GUERCINI SIMONE
GURIOLI MASSIMO
LAURIA ANTONIO
LENZI ANNA
MATUCCI ROSANNA
PARDINI ANDREA
PIERACCINI MASSIMILIANO
PIERATTELLI ROBERTA
PIERINI MARCO
PIRAZZOLI GIACOMO
PUGLISI ORAZIO
ROMANO DONATO
SALANI PAOLO
SILVA CLARA MARIA
SOLARI LUCA
TRUCCHI PAOLO
TUCCI MARIO
VALORI VINCENZO
VALTANCOLI BARBARA
VERRI MARIA CECILIA
VESPRI VINCENZO

RUOLO
Professori Ordinari
Professori Associati
Professori Ordinari
Professori Associati
Professori Ordinari
Ricercatori Universitari
Ricercatori Universitari
Professori Associati
Professori Associati
Professori Ordinari
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Ordinari
Professori Ordinari
Professori Associati
Professori Associati
Professori Associati
Professori Ordinari
Ricercatori Universitari
Professori Associati
Professori Associati
Professori Ordinari

DIPARTIMENTO
Scienze Giuridiche
Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti"
Scienze per l'Economia e l'Impresa
Fisica e Astronomia
Architettura
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente
Ingegneria dell'Informazione
Chimica "Ugo Schiff"
Ingeneria Industriale
Architettura
Matematica e Informatica "Ulisse Dini"
Scienze per l'Economia e l'Impresa
Matematica e Informatica "Ulisse Dini"
Scienze Formazione e Psicologia
Ingegneria Civile e Ambientale
Gestione Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali
Ingeneria Industriale
Scienze per l'Economia e l'Impresa
Chimica "Ugo Schiff"
Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti"
Matematica e Informatica "Ulisse Dini"

Allegato 2 al Bando per l'attribuzione della classe stipendiale triennale ai professori e
ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Firenze relativo al I
semestre 2017 - elenco aventi diritto

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Firenze
classistipendiali@unifi.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura per l’attribuzione della classe
stipendiale triennale ai professori e ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli
Studi di Firenze relativa al primo semestre 2017.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a ________________________________ prov. (____) il ___________________,
SSD ______________ afferente al Dipartimento di _____________________________
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□ professore di I fascia
□ professore di II fascia
□ ricercatore a tempo indeterminato
(indicare la qualifica al momento della maturazione del diritto alla classe/scatto)

CHIEDE
di partecipare alla procedura valutativa indetta con Decreto rettorale n. 22 dell’11 gennaio
2018, finalizzata all’attribuzione della classe stipendiale triennale ai professori e
ricercatori a tempo indeterminato dell’ateneo relativo al primo semestre 2017, come
previsto dall’art.6 comma 14 della L.240/2010, in considerazione della maturazione dei
requisiti necessari.
Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze, riporta di seguito la Relazione Triennale
sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio dal 1° novembre 2013 al
31 ottobre 2016, evidenziando il possesso dei requisiti di cui agli artt.15 e 16 dello stesso
Regolamento,
RELAZIONE TRIENNALE
Nel triennio dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2016 il sottoscritto dichiara di aver svolto
le seguenti attività.
A) In merito all’assolvimento dei compiti didattici affidati nel triennio precedente per
ciascuno degli a.a. 2013/14, 2014/15 e 2015/16;
solo professori ordinari e associati:
□ di aver svolto attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non
meno di 350 ore di cui almeno 80 ore di attività didattica frontale, in quanto in regime di
tempo pieno;
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Per il personale proveniente da altro ateneo specificare l’ateneo di provenienza, la qualifica ivi
ricoperta ed il periodo di servizio svolto.
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alternativamente

□ di aver svolto attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non
meno di 350 ore di cui almeno 60 ore di attività didattica, in quanto in servizio regime di
2
tempo pieno con incarico di _________________________________ ;
alternativamente

□ di aver svolto attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non
meno di 250 ore di cui almeno 60 ore di attività didattica frontale, in quanto in regime di
tempo definito;
solo per ricercatori a tempo indeterminato:
□ di aver svolto attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi
l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento fino ad un
massimo di 350 ore in quanto in regime di tempo pieno (come previsto dall’art.6 comma 3
della L.240/2010);
alternativamente

□

di aver svolto attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi
l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento fino ad un
massimo di 200 ore in quanto in regime di tempo definito (come previsto dall’art.6 comma
3 della L.240/2010);
B) di aver partecipato ad almeno 9 sedute del Consiglio di Dipartimento di afferenza,
come previsto dall’art.16 comma 3 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e dalla circolare 1/2018;
3

C) di aver pubblicato almeno due lavori nel triennio precedente , come risultante
nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE.
D) di aver svolto le seguenti attività istituzionali (eventuale)

___________________________
__________________________________
E) l’assenza a proprio carico di procedimenti disciplinari che si siano conclusi con una
sanzione superiore alla censura.
Allega:
1) copia di un documento d’identità in corso di validità.
Firenze, lì ____________________
______________________________
(firma)
2

L’art. 6 comma 1 del Regolamento di Ateneo sulla Valutazione stabilisce: “L’impegno per l’attività didattica frontale
dei professori e dei ricercatori che ricoprano la carica di Rettore, ProRettore, Direttore di Dipartimento, Presidente
della Scuola, Membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione e Presidente di Corso di Studio è
equiparato a quello dei docenti a tempo definito. Tale equiparazione può essere riconosciuta ai Delegati del Rettore
in ragione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dei compiti relativi alla delega conferita”.
3 Sono considerate pubblicazioni utili quelle 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. Tale
elenco deve obbligatoriamente risultare nell’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE. E’
sufficiente una sola pubblicazione per i professori che hanno svolto almeno 120 ore annue di attività didattica, per i
ricercatori che hanno svolto almeno 60 ore annue di attività didattica.

;
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Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)
L’Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti
informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente,
non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni
istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere
l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere
comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i
medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze
Responsabile del trattamento: Dott. Vincenzo De Marco – tel. 055/2757278 - email:
vincenzo.demarco@unifi.it
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha
diritto di ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in
parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei
propri dati personali.
Firenze, lì _________________
Per presa visione, il/la dichiarante

_________________________________
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