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Autocertificazione Attività ai fini del conseguimento della premialità –  
A.A. _____/_______ 

Il sottoscritto ………………………………………………, nato a …………………………………. 
il ………………….. Cod. Fiscale ……………………………………, in servizio presso l’Università 
degli Studi di Catanzaro, nella qualità di: 
 ☐ Professore di ruolo; 
 ☐ Ricercatore di ruolo; 
 ☐ Ricercatore a tempo determinato;  

DICHIARA  
ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 
di rispettare i requisiti previsti dall’art. 4 comma 1 del Regolamento del fondo premialità ed 
in particolare di 
 

a) non aver 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 aver commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato 
Accademico o non aver subito sanzioni disciplinari;  
c) aver 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) aver pubblicato su riviste internazionali peer-reviewed almeno 3 pubblicazioni/anno negli 
ultimi 5 anni (per i SSD bibliometrici) o 2 articoli/anno o 1 monografia negli ultimi 5 anni 
(per i SSD non bibliometrici); 
e) non essere risultato assente senza motivata giustificazione alle riunioni del Consiglio di 
Dipartimento per tre volte nell’anno precedente; 
f) non essere risultato assente senza motivata giustificazione e specifica autorizzazione del 
Presidente del consiglio di corso di studio agli esami di profitto; 
g) non essere risultato assente senza motivata giustificazione alle riunioni del Consiglio di 
Corso di Laurea per tre volte nell’anno precedente;  
(in caso di Responsabili di strutture didattiche e Presidenti dei consigli dei Corsi di Studio) 
aver rispettato le scadenze previste dai cronoprogrammi della politica di qualità d’Ateneo, 
accertati dal PQA. 

Dichiara altresì di: 
aver tenuto i seguenti corsi e di avere la seguente percentuale di promossi rispetto al totale degli 
iscritti in corso: 
 
 
Corso di studio Corso integrato Insegnamento CFU % promossi 
     
     
     
     
     
     

 
        
(in caso di Responsabili di strutture didattiche) 
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Di essere Responsabile della struttura didattica ______________________ alla quale afferiscono i 
seguenti Corsi di studio che hanno la seguente media della percentuale di promossi nell’intero corso 
  
Corso di studio % promossi 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
(in caso di Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio) 
di presiedere il Consiglio del Corso di Studio: ________________________________ e che la media 
della percentuale di promossi nell’intero corso corrisponde a _____%  rispetto al numero degli iscritti; 
 
di aver seguito con profitto il corso di pedagogia organizzato dall’Ateneo, secondo le regole stabilite 
dal Senato Accademico; 

 

aver 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; 

 
Dichiara inoltre di: 

1) Aver pubblicato nell’anno accademico precedente, i seguenti articoli con posizione 
preminente (primo o ultimo nome, corresponding author) tra gli autori o, (per i SSD non 
bibliometrici), pubblicazioni sulle seguenti riviste di tipo A o le seguenti monografie: 

 
Titolo rivista Categoria Scimago o tipo 

   
   
   
   

 
2) essere in possesso del seguente numero di valori soglia ASN per la categoria superiore: 

______ 
3) aver depositato nell’anno accademico precedente il brevetto: _____________________ 
4) aver partecipato nell’anno accademico precedente alla costituzione della seguente Spinoff: 

_____________________ , iscritta alla CCIA 



3 
 

 
 
 
 

5)  aver ottenuto la seguente valutazione dei prodotti presentati all’ultima VQR: 
_______________ 

6) Essere responsabile scientifico del seguente progetto con finanziamento conseguito all’esito 
di bando competitivo nel precedente anno accademico 

 
Titolo Ente finanziatore finanziamento 

   
   

 
7) Essere responsabile scientifico della seguente attività conto terzi nel precedente anno 

accademico 
Titolo Sponsor finanziamento 

   
   

 
 

 
 

NOME E COGNOME 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa privacy di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR 
679/2016 pubblicata sul sito d’Ateneo al seguente link 
https://web.unicz.it/uploads/2019/03/informativa-protezione-dati-gdpr-2016-679-1.pdf    
       NOME E COGNOME 

https://web.unicz.it/uploads/2019/03/informativa-protezione-dati-gdpr-2016-679-1.pdf

