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L’anno 2022, il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 11:00 il Senato Accademico dell’U.M.G. si 

è riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3. Proposta di integrazione del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la 

premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in modalità di video conferenza i Signori:      

             

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Francesco Luzza  Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute -

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

Dott. Antonio Leo    Rappresentante ricercatori 

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti 

  (apre il collegamento alle ore 11:10) 

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

E’ assente giustificato: 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

 

Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 

non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. 

 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 

argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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OMISSIS 

3. Proposta di integrazione del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la 

premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Il Presidente ricorda che nella seduta del Senato Accademico del 2 agosto 2022 aveva già invitato il 

Collegio ad una valutazione sull’opportunità di integrare il Regolamento per la disciplina del fondo 

di ateneo per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con l’obiettivo 

di massimizzare la partecipazione al Bando per i Dipartimenti di Eccellenza, attraverso una 

regolamentazione di portata generale che, allo stato, vede interessato il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia e Sociologia; ma che, in futuro, possa riguardare tutti i Dipartimenti. 

Il Presidente richiama l’allegata nota Prot. n. 44 del 31.08.2022, con la quale, preso atto che il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia risulta collocato tra i 350 Dipartimenti 

ammessi alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza relativo al quinquennio 2023- 

2027 per il finanziamento di un progetto di sviluppo dipartimentale e che, di conseguenza, si sta 

procedendo all’elaborazione del progetto di sviluppo secondo le Linee Guida ministeriali allegate alla 

nota ministeriale prot. 6517 del 13.05.2022, il Rettore ha inteso richiedere al Ministero dell’Università 

e della Ricerca, con nota prot. 17323 del 04/08/2022, un parere in merito all’indicazione contenuta 

nell’Allegato 2 – lett. A sottoparagrafo F) che prevede che “la domanda relativa a ciascun 

Dipartimento (…) indica le eventuali risorse da destinare alla premialità ai sensi dell’art. 9 della l. n. 

240/2010 e a interventi riferiti ad attività didattiche di elevata qualificazione di cui è responsabile il 

Dipartimento”. 

 In data 29.08.2022 il Mur ha riscontrato la soprariportata richiesta di parere rappresentando che, pur 

non essendo “di competenza del Ministero entrare nell’ambito della formulazione del Regolamento 

per la premialità adottato ai sensi dell’art. 9 della l. 240/2010, affinché l’eventuale spesa sia 

considerata ammissibile a valere sulle risorse dei Dipartimenti di Eccellenza, occorre assicurare che 

il Regolamento adottato contenga i criteri generali applicati nell’assegnazione delle risorse mentre 

eventuali criteri collegati al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con la relativa applicazione 

di punteggi, possono essere ulteriormente precisati con delibere successive”.  

Considerato che il Regolamento di Ateneo, oggetto della odierna proposta di integrazione, non 

contiene criteri generali per le attività aggiuntive, svolte da docenti e dal personale tecnico-

amministrativo; e, per converso, contempla specifici presupposti di ammissione ai benefici, che 

rischiano di paralizzare le finalità premiali di cui alle Linee Guida ministeriali, sopra richiamate, 

appare opportuno articolare una disciplina specifica, eventualmente, con l’espressa indicazione di 

profili derogatori. 

Il Presidente propone, per tanto, l’inserimento, nel vigente Regolamento, di un articolo dedicato ai 

Dipartimenti d’Eccellenza (secondo una prassi regolamentare adottata da quasi tutti gli altri Atenei 

italiani), al fine di riconoscere un compenso aggiuntivo al personale docente e a quello tecnico-

amministrativo dell’Ateneo coinvolto nella realizzazione, nel monitoraggio e nel raggiungimento 

degli obiettivi previsti nei progetti ministeriali “Dipartimenti Universitari di Eccellenza”; così, 

rispondendo alla necessità logica – evidenziata nel riscontro ministeriale – che i criteri generali siano 

“contenuti” nel Regolamento di Ateneo, demandando alle singole strutture didattiche il compito di 

individuare i singoli criteri di attribuzione, coerenti con gli obiettivi di progetto.  

Il Presidente propone, altresì, di rimodulare i punti g) ed h) dell’art. 4, da requisiti per l’ammissione 

ai benefici ad attività suscettibili di valutazione premiale.  

Per tale ragione e per le motivazioni sopra riportate, con riferimento al Regolamento per la disciplina 

del fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in 

atto vigente, il Presidente sottopone la proposta di integrazione del medesimo regolamento con 

l’introduzione di una nuova previsione all’art. 8 e di modifiche degli artt. 4 e 6 come di seguito 

riportata: 
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Artt. 4 e 6 del Regolamento per la disciplina del 

fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 

9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in atto 

vigente.  

Proposta di modifica degli artt. 4 e 6 del 

Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo 

per la premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 

Art. 4 

Destinatari e richiesta di attribuzione della 

premialità 

1. Sono destinatari della presente indennità i 

professori e ricercatori a tempo pieno che, fatto salvo 

l’adempimento degli obblighi di legge, abbiano 

presentato apposita richiesta ed abbiano i seguenti 

requisiti: 

a) non abbiano avuto esito negativo della domanda 

per l’attribuzione dello scatto stipendiale; 

b) nei tre anni solari precedenti la presentazione della 

domanda per l’attribuzione dell’indennità premiale 

non abbiano commesso violazioni del codice etico 

accertate dal Senato Accademico o non abbiano 

subito sanzioni disciplinari; 

c) abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel 

triennio accademico precedente, i compiti di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, secondo quanto previsto dal Regolamento 

di Ateneo; 

d) abbiano pubblicato su riviste internazionali peer-

reviewed almeno 3 pubblicazioni/anno negli ultimi 5 

anni (per i SSD bibliometrici) e 2 articoli/anno o 1 

monografia negli ultimi 5 anni (per i SSD non 

bibliometrici); 

e) non siano risultati assenti senza motivata 

giustificazione alle riunioni del Consiglio di 

Dipartimento per tre volte nell’anno precedente; 

f) non siano risultati assenti senza motivata 

giustificazione e specifica autorizzazione del 

Presidente del Consiglio del Corso di Studio agli 

esami di profitto; 

g) abbiano seguito con profitto il corso di pedagogia, 

secondo le regole stabilite dal Senato Accademico, 

se organizzato dall’Ateneo; 

h) abbiano partecipato ad almeno 1 commissione per 

i test di ammissione dei Corsi di studio a numero 

programmato e delle Scuole di Specializzazione 

nell’anno precedente; 

i) non siano risultati assenti senza motivata 

giustificazione alle riunioni del Consiglio di Corso di 

Laurea per tre volte nell’anno precedente. 

l) abbiano rispettato le scadenze previste dai 

cronoprogrammi della politica di qualità d’Ateneo 

inerenti i programmi ed i metodi di accertamento. 

I Responsabili di strutture didattiche ed i Presidenti 

dei consigli dei Corsi di Studio oltre ai suddetti 

requisiti dovranno aver rispettato le scadenze 

previste dai cronoprogrammi della politica di qualità 

Art. 4 

Destinatari e richiesta di attribuzione della 

premialità 

1. Sono destinatari della presente indennità i professori 

e ricercatori a tempo pieno che, fatto salvo 

l’adempimento degli obblighi di legge, abbiano 

presentato apposita richiesta ed abbiano i seguenti 

requisiti: 

a) non abbiano avuto esito negativo della domanda per 

l’attribuzione dello scatto stipendiale; 

b) nei tre anni solari precedenti la presentazione della 

domanda per l’attribuzione dell’indennità premiale 

non abbiano commesso violazioni del codice etico 

accertate dal Senato Accademico o non abbiano subito 

sanzioni disciplinari; 

c) abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel 

triennio accademico precedente, i compiti di didattica, 

di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 

secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo; 

d) abbiano pubblicato su riviste internazionali peer-

reviewed almeno 3 pubblicazioni/anno negli ultimi 5 

anni (per i SSD bibliometrici) e 2 articoli/anno o 1 

monografia negli ultimi 5 anni (per i SSD non 

bibliometrici); 

e) non siano risultati assenti senza motivata 

giustificazione alle riunioni del Consiglio di 

Dipartimento per tre volte nell’anno precedente; 

f) non siano risultati assenti senza motivata 

giustificazione e specifica autorizzazione del 

Presidente del Consiglio del Corso di Studio agli 

esami di profitto; 

g) abbiano seguito con profitto il corso di 

pedagogia, secondo le regole stabilite dal Senato 

Accademico, se organizzato dall’Ateneo; 

h) abbiano partecipato ad almeno 1 commissione 

per i test di ammissione dei Corsi di studio a 

numero programmato e delle Scuole di 

Specializzazione nell’anno precedente; 

g) non siano risultati assenti senza motivata 

giustificazione alle riunioni del Consiglio di Corso di 

Laurea per tre volte nell’anno precedente. 

h) abbiano rispettato le scadenze previste dai 

cronoprogrammi della politica di qualità d’Ateneo 

inerenti i programmi ed i metodi di accertamento. 

I Responsabili di strutture didattiche ed i Presidenti dei 

consigli dei Corsi di Studio oltre ai suddetti requisiti 

dovranno aver rispettato le scadenze previste dai 

cronoprogrammi della politica di qualità d’Ateneo, 
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d’Ateneo, accertati dal PQA relative agli organi da 

essi presieduti. 

2. La procedura di valutazione per l’attribuzione 

della premialità è indetta di norma entro il 30 

novembre di ogni anno. 

3. I docenti interessati presentano per via telematica 

istanza di attribuzione della premialità, su apposito 

modulo, riportando in domanda tutti gli elementi utili 

per il calcolo degli indicatori previsti nel presente 

Regolamento. 

Il personale TA partecipa secondo quanto già 

previsto nel precedente art. 3 

accertati dal PQA relative agli organi da essi 

presieduti. 

2. La procedura di valutazione per l’attribuzione della 

premialità è indetta di norma entro il 30 novembre di 

ogni anno. 

3. I docenti interessati presentano per via telematica 

istanza di attribuzione della premialità, su apposito 

modulo, riportando in domanda tutti gli elementi utili 

per il calcolo degli indicatori previsti nel presente 

Regolamento. 

Il personale TA partecipa secondo quanto già previsto 

nel precedente art. 3 

Art. 6 

Valutazione attività didattica 

Alla premialità relativa a tale attività viene attribuito 

il 50% del fondo. 

Possono ricevere la premialità i docenti che 

rispondano a quanto previsto dall’art. 4 del presente 

regolamento e che abbiano raggiunto gli obiettivi 

fissati annualmente dal Senato Accademico e relativi 

agli indici di performance della didattica. 

In prima applicazione ed in via sperimentale il 

punteggio attribuito è il seguente e fa riferimento 

all’anno accademico precedente: 

Percentuale di promossi agli esami di profitto svolti 

nell’anno accademico, rispetto al numero di iscritti 

in corso nell’anno di riferimento. Sono esclusi da tale 

punteggio gli esami delle materie a scelta. Per i corsi 

di studio soggetti a trasferimenti degli studenti verso 

il Cdlmcu di Medicina e Chirurgia (Biotecnologia e 

Farmacia) e limitatamente ai docenti del primo anno 

di corso fa fede il numero di studenti che confermano 

l’iscrizione al 2° anno. 

Per ogni corso svolto: 

percentuale punti 

> 50% <60% 1 

60<70% 2 

70 < 80% 3 

80 % + 4 

Il suddetto punteggio è dimezzato per docenti di 

corsi con meno di 150 iscritti complessivi. 

I Docenti che risultano compresi nell’elenco dei 

primi 50 relativamente all’opinione degli studenti 

fornito dal PQA e calcolato sulla media di tutti i voti 

espressi, conseguono 3 punti. 

Il punteggio conseguito dal Presidente del Consiglio 

del Corso di Studio è valutato sulla media della 

percentuale globale di promossi a tutti gli esami di 

profitto previsti in tutti gli anni di corso rispetto al 

numero di iscritti in corso 

percentuale punti 

> 50% <60% 3 

60<70% 6 

Art. 6 

Valutazione attività didattica 

Alla premialità relativa a tale attività viene attribuito il 

50% del fondo. 

Possono ricevere la premialità i docenti che 

rispondano a quanto previsto dall’art. 4 del presente 

regolamento e che abbiano raggiunto gli obiettivi 

fissati annualmente dal Senato Accademico e relativi 

agli indici di performance della didattica. 

In prima applicazione ed in via sperimentale il 

punteggio attribuito è il seguente e fa riferimento 

all’anno accademico precedente: 

Percentuale di promossi agli esami di profitto svolti 

nell’anno accademico, rispetto al numero di iscritti in 

corso nell’anno di riferimento. Sono esclusi da tale 

punteggio gli esami delle materie a scelta. Per i corsi 

di studio soggetti a trasferimenti degli studenti verso il 

Cdlmcu di Medicina e Chirurgia (Biotecnologia e 

Farmacia) e limitatamente ai docenti del primo anno 

di corso fa fede il numero di studenti che confermano 

l’iscrizione al 2° anno. 

Per ogni corso svolto: 

percentuale punti 

> 50% <60% 1 

60<70% 2 

70 < 80% 3 

80 % + 4 

Il suddetto punteggio è dimezzato per docenti di corsi 

con meno di 150 iscritti complessivi. 

I Docenti che risultano compresi nell’elenco dei primi 

50 relativamente all’opinione degli studenti fornito dal 

PQA e calcolato sulla media di tutti i voti espressi, 

conseguono 3 punti. 

Il punteggio conseguito dal Presidente del Consiglio 

del Corso di Studio è valutato sulla media della 

percentuale globale di promossi a tutti gli esami di 

profitto previsti in tutti gli anni di corso rispetto al 

numero di iscritti in corso 

percentuale punti 

> 50% <60% 3 

60<70% 6 
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70 < 80% 9 

80 % + 12 

 

Il suddetto punteggio è dimezzato per i Presidenti dei 

Consigli dei Corsi di Studio con meno di 150 iscritti. 

Il punteggio è, inoltre, ridotto in proporzione 

all’eventuale riduzione degli obblighi didattici. 

Il punteggio conseguito dal Responsabile della 

struttura didattica è pari a 2 per ogni corso di studio 

in cui la media della percentuale di promossi per tutti 

gli esami di profitto rispetto al numero di iscritti in 

corso è superiore al 50%. 

Il Presidente del Consiglio del Corso di Studio dovrà 

attestare, a pena di decadenza dal beneficio, i risultati 

raggiunti dai singoli docenti ed attestare altresì che 

tali risultati siano stati raggiunti tramite i seguenti 

parametri 

- Corrispondenza tra programma del corso e CFU 

assegnati allo stesso 

- Programma dei corsi integrati unitario 

- Svolgimento di Prove in itinere 

- Svolgimento di test scritto per l’ammissione 

all’esame orale con un pool di quiz prestabiliti o altra 

modalità che renda oggettivo e verificabile l’esame. 

I Responsabili di Struttura didattica dovranno 

accertare, a pena di decadenza dal beneficio, che i 

Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio abbiano 

effettivamente verificato le suddette modalità di 

raggiungimento dei risultati. 

 

70 < 80% 9 

80 % + 12 

 

Il suddetto punteggio è dimezzato per i Presidenti dei 

Consigli dei Corsi di Studio con meno di 150 

 iscritti. 

Il punteggio è, inoltre, ridotto in proporzione 

all’eventuale riduzione degli obblighi didattici. 

Il punteggio conseguito dal Responsabile della 

struttura didattica è pari a 2 per ogni corso di studio in 

cui la media della percentuale di promossi per tutti gli 

esami di profitto rispetto al numero di iscritti in corso 

è superiore al 50%. 

Il Presidente del Consiglio del Corso di Studio dovrà 

attestare, a pena di decadenza dal beneficio, i risultati 

raggiunti dai singoli docenti ed attestare altresì che tali 

risultati siano stati raggiunti tramite i seguenti 

parametri 

- Corrispondenza tra programma del corso e CFU 

assegnati allo stesso 

- Programma dei corsi integrati unitario 

- Svolgimento di Prove in itinere 

- Svolgimento di test scritto per l’ammissione 

all’esame orale con un pool di quiz prestabiliti o altra 

modalità che renda oggettivo e verificabile l’esame. 

 

I Responsabili di Struttura didattica dovranno 

accertare, a pena di decadenza dal beneficio, che i 

Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio abbiano 

effettivamente verificato le suddette modalità di 

raggiungimento dei risultati. 

Ai docenti che abbiano seguito, con profitto, il 

corso di pedagogia, secondo le regole stabilite dal 

Senato Accademico, se organizzato dall’Ateneo, 

sono attribuiti punti 5. 

Ai docenti che abbiano partecipato ad almeno 1 

commissione per i test di ammissione dei Corsi di 

studio a numero programmato, TFA e delle Scuole 

di Specializzazione nell’anno precedente sono 

attribuiti punti 5. 

 

Art. 8 del Regolamento per la disciplina del fondo 

di Ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in atto 

vigente. 

Proposta di integrazione dell’art. 8 del 

Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo 

per la premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8.   

Premialità dei Dipartimenti di Eccellenza. 

1. In caso di finanziamento di un progetto di 

Dipartimento di Eccellenza, al personale 

docente e al personale tecnico-amministrativo 

dell’Ateneo, coinvolto nella realizzazione, nel 

monitoraggio e nel raggiungimento degli 
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Art. 8 

Norme transitorie e decorrenza  

Il primo avviso per la erogazione della premialità 

sarà bandito nel mese di Ottobre 2023. 

obiettivi previsti nei progetti ministeriali 

“Dipartimenti Universitari di Eccellenza” è 

riconosciuto, a valere sul finanziamento del 

Dipartimento di Eccellenza, un compenso 

aggiuntivo.  

2. I criteri per l’attribuzione del compenso 

aggiuntivo, individuati sulla base degli 

obiettivi specifici di ciascun Progetto, sono 

definiti dal Consiglio di Dipartimento, il quale 

stabilisce anche i limiti di cumulo e propone al 

Consiglio di Amministrazione l’attribuzione del 

compenso al personale di cui al comma 1. La 

proposta deve indicare, per ciascuno dei 

beneficiari della premialità, le specifiche 

attività svolte, la durata delle stesse, la 

quantificazione del compenso. 

3. I provvedimenti relativi ai compensi da 

erogare sono adottati, successivamente 

all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione, dal Rettore, per il personale 

docente, e dal Direttore generale, per il 

personale tecnico-amministrativo. 
 

Art. 8 9  

Norme transitorie e decorrenza  

Il primo avviso per la erogazione della premialità sarà 

bandito nel mese di Ottobre 2023. 

 

Il Presidente fa presente che alla luce della sopra esposta proposta il corso di pedagogia non figura 

più come requisito ma rientra nella valutazione della premialità; ciò comporta, tra l’altro, la necessità 

di procedere alla sostituzione del file pubblicato sul sito dell’Ateneo al link 

https://web.unicz.it/admin/uploads/2022/08/regole-stabilite-dal-senato-accademico1.pdf denominato 

“Regole stabilite dal Senato Accademico, nella seduta del 19.07.2022, ai sensi dell’art. 4 comma 1 

punto g) del Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240” con il file “Regole stabilite dal Senato Accademico, nella 

seduta del 19.07.2022, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per 

la premialità ai sensi dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, che tiene conto della modifica 

in questione e che viene allegato alla presente delibera.  

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità esprime parere favorevole in merito 

alla suindicata integrazione del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità 

ai sensi dell’art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 all’art. 8 e alle sopra riportate modifiche 

apportate agli artt. 4 e 6. 

 Il Senato Accademico, all’unanimità, delibera altresì l’aggiornamento del modulo di cui all’art. 4 

comma 3 del Regolamento in questione in conformità alle sopra riportate modifiche e integrazioni e 

approva il contenuto del file “Regole stabilite dal Senato Accademico, nella seduta del 19.07.2022, 

ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità ai sensi 

dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, come allegato alla presente delibera. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
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OMISSIS 

 


