Allegato 3 al bando finalizzato all’attribuzione della classe stipendiale ai professori e ricercatori a
tempo indeterminato relativo al II semestre 2021.
Fac simile per valutazione triennale
Alla Magnifica Rettrice
Università degli Studi di Firenze
classistipendiali@unifi.it
e p.c. Al Direttore del Dipartimento
di ______________________
Richiesta di partecipazione e relazione sul complesso dell’attività didattica e di ricerca, oltre che di altre
attività istituzionali svolte nel triennio indicato negli elenchi allegati al bando 1
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a ________________________________ prov. (____) il ___________________,
SSD ______________ afferente al Dipartimento di _____________________________ 2
□ professore ordinario
□ professore associato
□ ricercatore a tempo indeterminato
(indicare la qualifica rivestita nel triennio di riferimento per la valutazione – la qualifica da
indicare si trova nella colonna “ruolo”, negli elenchi allegati al bando)
(eventuale) e nel suddetto triennio ha cambiato ruolo passando da______________ a _________ in data
_______________
CHIEDE
di partecipare alla procedura valutativa indetta con Decreto rettorale n. 397 del 31/03/2022 finalizzata
all’attribuzione della classe stipendiale ai professori e ricercatori a tempo indeterminato con valutazione
relativo al II semestre 2021.
Come previsto dall’articolo 4 del bando, riporta di seguito la Relazione sulle attività didattiche, di ricerca
e gestionali svolte nel triennio di riferimento in oggetto, evidenziando il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 3 del bando:
RELAZIONE TRIENNALE
Nel suddetto triennio il sottoscritto dichiara di aver svolto le seguenti attività.
A) In merito all’assolvimento dei compiti didattici affidati nel periodo di riferimento, per ciascuno dei
relativi anni accademici:

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;
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 frontale, in quanto in servizio regime di tempo pieno con
1 Il triennio di riferimento utile per la valutazione di ciascun avente diritto è riportato negli elenchi allegati al bando.
2

Per il personale proveniente da altro ateneo specificare l’ateneo di provenienza, la qualifica ivi ricoperta ed il periodo di servizio svolto.

1

incarico di _________________________________ 3;
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;
alternativamente
□ di aver di aver svolto attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di
350 ore di cui almeno 120 ore di attività didattica frontale, in quanto in regime di tempo pieno con
opzione per il regime previsto dalla legge 230/2005 (cd. Legge Moratti).
alternativamente
□ di aver di aver svolto attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di
250 ore di cui almeno 80 ore di attività didattica frontale, in quanto in regime di tempo definito con
opzione per il regime previsto dalla legge 230/2005 (cd. Legge Moratti).

solo per ricercatori a tempo indeterminato:
□ aver svolto didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità ai compiti didattici assegnati
dal Consiglio di Dipartimento nell’ambito della programmazione didattica;
B) di aver partecipato ad almeno nove sedute del Consiglio di Dipartimento di afferenza nel triennio (in
subordine, si scomputano anche le assenze dovute a motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali,
purché giustificate);
C) di aver pubblicato almeno due lavori nel triennio precedente 4, 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, nel periodo oggetto di
valutazione, con una sanzione superiore alla censura. (da compilare soltanto da coloro che nel periodo
annuale di riferimento hanno prestato servizio presso un altro ateneo. Per il personale dell’ateneo, la
verifica verrà effettuata d’ufficio).

Allega (non necessario in caso di firma digitale):
1) copia di un documento d’identità in corso di validità.
Firenze, lì ____________________
(firma) __________________________
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”.
4 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. È 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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