










Divisione III
Sezione Servizi al Personale Docente
P.le Europa, 1 - 34127 Trieste

Domanda di partecipazione alla procedura per l’attribuzione dell’incentivo “una tantum” ex art. 29, 
comma 19, L 240/2010 per l’anno di maturazione teorica della classe/scatto del 2011.

1. Anagrafica

Anagrafica N° di 
matricola

Nome

Cognome

Settore concorsuale

SSD

2. Settore ERC di appartenenza:

3. Specificare eventuali periodi di esenzione del servizio (cfr. Art 3.2 del regolamento)

Congedo 
maternità 
(indicare 
dal... al...)

Congedo 
parentale 
(indicare 
dal... al...)

Altre 
tipologie di 
congedo 
(specificare 
la tipologia 
e indicare il 
periodo)

Eventuali 
altre 
informazioni

4. Dichiaro che avrei maturato la classe/scatto, ai sensi degli art. 36 e 38 del DPR 382/1980,
in assenza delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 21, del DL 78/2010, convertito con 
modificazioni, della legge 122/2010 (blocco degli automatismi stipendiali), nell’anno 2011:



5. Dichiaro che la qualifica da me rivestita al momento della maturazione della
classe/scatto di cui al punto precedente era:

6. In base a quanto previsto dall'art.2 del regolamento, sono ammessi alla procedura i
candidati i quali, nel triennio di riferimento 1.1.2008 – 31.12.2010, siano in possesso dei 
seguenti requisiti:
a) abbiano produzione scientifica, vale a dire siano considerati “attivi”. Ai fini della
presente procedura di selezione, per essere considerato attivo un professore o un 
ricercatore deve avere inserito nel catalogo U-GOV Ricerca, in stato “definitivo”, almeno 
una pubblicazione, riferita al triennio di riferimento, appartenente ad una delle seguenti 
categorie: “Articolo in rivista” “Recensione critica”, “Nota a sentenza”, “Bibliografia 
critica”, “Capitolo di libro”, “Voce di dizionario o enciclopedia”, “Scheda su catalogo”, 
“Articolo per esteso su atti di convegno”, “Monografia o trattato scientifico”, “Edizione 
critica”, “Catalogo”, “Curatela”, “Traduzione di articolo su rivista”, “Traduzione di articolo 
su libro”, “Traduzione di monografia”, “Traduzione critica di monografia”, “Brevetto”, 
“Prodotto cartografico”;
b) abbiano assolto i propri doveri didattici istituzionali nei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di tirocinio formativo 
attivo (TFA) o similari, come dimostrato dall’autocertificazione sulla base dei registri delle 
lezioni già presentati;
c) abbiano presentato le relazioni sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e
gestionali svolte, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/210 e delle norme 
previgenti in materia;
d) alla data di maturazione della classe/scatto siano risultati in regime di impegno a tempo
pieno;
e) non siano incorsi in sanzioni disciplinari nel triennio precedente alla maturazione del
beneficio.

Dichiaro di possedere tali requisiti.

7. Indicare il numero totale di ore di attività didattica ufficiale (indicare 0 se nell'anno di
riferimento non si era titolari di corsi). Il periodo considerato concerne i tre anni 
accademici precedenti a quello in cui si sarebbe maturata la classe (vedi art. 5.2 per PO e 
PA e art 5.3 per RU). Assumendo che l’AA inizia con il 1° novembre, il primo anno del 
triennio va calcolato con riferimento alla data della propria presa di servizio. Per prese di 
servizio dal 1 gennaio al 31 ottobre i tre anni accademici vanno dal 2007/2008 al 
2009/2010; per prese di servizio dal 1 novembre al 31 dicembre i tre anni accademici 
vanno dal 2008/2009 al 2010/2011.

N° ore

Primo anno academico 
(2007/2008 oppure 2008/2009 a seconda della 
presa di servizio



N° oreSecondo anno academico 
(2008/2009 oppure 2009/2010 a 
seconda della presa di servizio)

Terzo anno academico 
(2009/2010 oppure 2010/2011 a 
seconda della presa di servizio)

8. Indicare il numero totale di iscritti a tutti i corsi di I e II livello di cui il richiedente è stato
titolare nel triennio di riferimento (indicare 0 se nell'anno di riferimento non si era titolari 
di corsi). Il periodo considerato concerne i tre anni accademici precedenti a quello in cui 
si sarebbe maturata la classe (vedi art. 5.2 per PO e PA e art 5.3 per RU). Assumendo che 
l’AA inizia con il 1° novembre, il primo anno del triennio va calcolato con riferimento alla 
data della propria presa di servizio. Per prese di servizio dal 1 gennaio al 31 ottobre i tre 
anni accademici vanno dal 2007/2008 al 2009/2010; per prese di servizio dal 1 novembre al 
31 dicembre i tre anni accademici vanno dal 2008/2009 al 2010/2011

N° totale di iscritti ai corsi

Primo anno 
academico 
(2007/2008 oppure 
2008/2009 a seconda 
della presa di 
servizio)

Secondo anno 
academico 
(2008/2009 oppure 
2009/2010 a seconda 
della presa di 
servizio)

Terzo anno 
academico 
(2009/2010 oppure 
2010/2011 a seconda 
della presa di 
servizio)

9. E’ stato relatore di lauree triennali nel triennio di riferimento?

10. E’ stato relatore di lauree specialistiche / magistrali o a ciclo unico nel triennio di
riferimento?

N° ore



11. E’ stato relatore di dottorato o scuola specializzazione nel triennio di riferimento?

12. Indicare la tipologia di settore concorsuale al quale si appartiene.

13. Se appartiene ad un settore concorsuale bibliometrico, indicare i valori di riferimento
delle mediane nazionali (vedi documenti ufficiali ANVUR) ed i valori ottenuti direttamente 
dalle banche dati bibliometriche (vedi art. 5.4 e 5.5 del regolamento). Gli anni di riferimento 
per la ricerca sono 2008, 2009 e 2010: 

Mediana ANVUR # 
articoli normalizzati

Mediana ANVUR # 
citazioni normalizzate

N° totale articoli 
pubblicati nel triennio 
di riferimento

N° citazioni relative 
agli articoli di cui 
sopra sino alla data di 
pubblicazione del 
bando

14. Se appartiene ad un settore concorsuale non bibliometrico, indicare i valori di
riferimento delle mediane nazionali (vedi documenti ufficiali ANVUR) ed i valori relativi alla 
propria produzione come dal catalogo UGOV di UNITS (vedi art. 5.4 e 5.5 del regolamento). 
Gli anni di riferimento per la ricerca sono 2008, 2009 e 2010:

Mediana ANVUR # 
libri normalizzati

Mediana ANVUR # 
articoli su rivista e 
capitoli di libri 
normalizzati

N° totale libri a 
stampa dotati di ISBN 
nel triennio di 
riferimento

N° totale articoli su 
rivista dotata di ISSN 
e capitoli di libro a 
stampa dotati di ISBN 
nel triennio di 
riferimento



15. Indicare di seguito le posizioni ricoperte nei progetti di ricerca nel triennio di
riferimento 2008 - 2010. 

Progetti in corso nel triennio di riferimento

coordinatore nazionale PRIN/FIRB finanziato

responsabile di unità locale PRIN/FIRB finanziato

coordinatore progetti europei (Programmi Quadro Ricerca e altri 
fondi competitivi da Commissione) finanziato

responsabile unità locale progetti europei (Programmi Quadro 
Ricerca e altri fondi competitivi da Commissione) finanziato

coordinatore di progetti europei (altri programmi) finanziato

responsabile di unità locale progetti europei (altri programmi) 
finanziato

coordinatore di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e 
internazionale con peer review internazionale (altri fondi ad es. AIRC 
e Telethon)

responsabile di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e 
internazionale con peer review internazionale (altri fondi ad es. AIRC 
e Telethon)

coordinatore o responsabile di progetti di ricerca di rilevanza 
nazionale e internazionale (altri fondi)

responsabile di unità locali di progetti di ricerca di rilevanza almeno 
nazionale (altri fondi)

coordinatore o responsabile di progetti di ricerca di rilevanza 
regionale e locale (altri fondi)

responsabile di unità locali di progetti di ricerca di rilevanza regionale 
o locale (altri fondi).

partecipazione ai progetti di ricerca delle tipologie indicate

altro (specificare attività)

16. Indicare di seguito, per gli anni di riferimento, gli incarichi ricoperti (in numero di mesi
per ciascun incarico): 

2008 2009 2010

Rettore

Prorettore

Collaboratore del Rettore verificare pre e post riforma

Delegato del Rettore

Preside di Facoltà/Direttore di Dipartimento ante Statuto 2011

Direttore di Dipartimento post Statuto 2011

Direttore vicario post Statuto 2011

Delegato didattica e ricerca di Dipartimento post Statuto 2011

Componente di organo di governo, esclusi quelli di diritto (CdA, SA)

Altro (specificare attività)



2008 2009 2010

Presidente/Coordinatore di corso di studio

Coordinatore di dottorati di ricerca

Direttore di scuole di specializzazione

Delegato Erasmus di Dipartimento/Facoltà

Coordinatore scambi internazionali

Nucleo di valutazione

Commissione per la Valutazione della Ricerca

Componente della Commissione redigente lo Statuto

Altro (specificare anno e attività)

17. DICHIARO DI ESSERE INFORMATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 che:
1. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l’eventuale 
procedimento di trattamento di carriera.
2. Il conferimento è obbligatorio per poter partecipare al procedimento
3. Il titolare del trattamento è l’Università di Trieste nella figura del suo legale
rappresentate, prof. Maurizio Fermeglia, rettore dell’Università di Trieste. 
4. In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell’art. 7 del DL 196/2003.
5. Tutte le dichiarazioni rilasciate con la presente istanza sono rese sotto la propria
responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle disposizioni penali in materia 
secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000. 
6. L’Amministrazione, anche su richiesta della Commissione di valutazione potrà
effettuare controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni rese in autocertificazione.
7. La domanda per essere ritenuta ammissibile deve essere stampata, firmata e
consegnata in Segreteria del Dipartimento assieme alla fotocopia di un documento di 
identità valido.

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA:

18. Indicare di seguito l'indirizzo al quale inviare le comunicazioni inerenti la procedura (la
richiesta è rivolta ai soli docenti cessati dal servizio)

Altro (specificare anno, attività e n° di mesi)



ATTENZIONE:

PRIMA DI INVIARE, STAMPARE IL QUESTIONARIO. Poi firmarlo e consegnarlo in Segreteria di 
Dipartimento assieme alla fotocopia di un documento di identità valido. 

INVIA IL QUESTIONARIO DEFINITIVO

05/11/2014https://it.surveymonkey.com/s/domanda_incentivo_2011



Divisione III
Sezione Servizi al Personale Docente
P.le Europa, 1 - 34127 Trieste

Domanda di partecipazione alla procedura per l’attribuzione dell’incentivo “una tantum” ex art. 29, 
comma 19, L 240/2010 per l’anno di maturazione teorica della classe/scatto del 2012.

1. Anagrafica

Anagrafica N° di 
matricola

Nome

Cognome

Settore concorsuale

SSD

2. Settore ERC di appartenenza:

3. Specificare eventuali periodi di esenzione del servizio (cfr. Art 3.2 del regolamento)

Congedo 
maternità 
(indicare 
dal... al...)

Congedo 
parentale 
(indicare 
dal... al...)

Altre 
tipologie di 
congedo 
(specificare 
la tipologia 
e indicare il 
periodo)

Eventuali 
altre 
informazioni

4. Dichiaro che avrei maturato la classe/scatto, ai sensi degli art. 36 e 38 del DPR 382/1980,
in assenza delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 21, del DL 78/2010, convertito con 
modificazioni, della legge 122/2010 (blocco degli automatismi stipendiali), nell’anno 2012:



5. Dichiaro che la qualifica da me rivestita al momento della maturazione della
classe/scatto di cui al punto precedente era:

6. In base a quanto previsto dall'art.2 del regolamento, sono ammessi alla procedura i
candidati i quali, nel triennio di riferimento 1.1.2009 – 31.12.2011, siano in possesso dei 
seguenti requisiti:
a) abbiano produzione scientifica, vale a dire siano considerati “attivi”. Ai fini della
presente procedura di selezione, per essere considerato attivo un professore o un 
ricercatore deve avere inserito nel catalogo U-GOV Ricerca, in stato “definitivo”, almeno 
una pubblicazione, riferita al triennio di riferimento, appartenente ad una delle seguenti 
categorie: “Articolo in rivista” “Recensione critica”, “Nota a sentenza”, “Bibliografia 
critica”, “Capitolo di libro”, “Voce di dizionario o enciclopedia”, “Scheda su catalogo”, 
“Articolo per esteso su atti di convegno”, “Monografia o trattato scientifico”, “Edizione 
critica”, “Catalogo”, “Curatela”, “Traduzione di articolo su rivista”, “Traduzione di articolo 
su libro”, “Traduzione di monografia”, “Traduzione critica di monografia”, “Brevetto”, 
“Prodotto cartografico”;
b) abbiano assolto i propri doveri didattici istituzionali nei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di tirocinio formativo 
attivo (TFA) o similari, come dimostrato dall’autocertificazione sulla base dei registri delle 
lezioni già presentati;
c) abbiano presentato le relazioni sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e
gestionali svolte, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/210 e delle norme 
previgenti in materia;
d) alla data di maturazione della classe/scatto siano risultati in regime di impegno a tempo
pieno;
e) non siano incorsi in sanzioni disciplinari nel triennio precedente alla maturazione del
beneficio.

Dichiaro di possedere tali requisiti.

7. Indicare il numero totale di ore di attività didattica ufficiale (indicare 0 se nell'anno di
riferimento non si era titolari di corsi). Il periodo considerato concerne i tre anni 
accademici precedenti a quello in cui si sarebbe maturata la classe (vedi art. 5.2 per PO e 
PA e art 5.3 per RU). Assumendo che l’AA inizia con il 1° novembre, il primo anno del 
triennio va calcolato con riferimento alla data della propria presa di servizio. Per prese di 
servizio dal 1 gennaio al 31 ottobre i tre anni accademici vanno dal 2008/2009 al 
2010/2011; per prese di servizio dal 1 novembre al 31 dicembre i tre anni accademici 
vanno dal 2009/2010 al 2011/2012.

N° ore

Primo anno academico 
(2008/2009 oppure 2009/2010 a 
seconda della presa di servizio)



N° oreSecondo anno academico 
(2009/2010 oppure 2010/2011 a 
seconda della presa di servizio)

Terzo anno academico 
(2010/2011 oppure 2011/2012 a 
seconda della presa di servizio)

8. Indicare il numero totale di iscritti a tutti i corsi di I e II livello di cui il richiedente è stato
titolare nel triennio di riferimento (indicare 0 se nell'anno di riferimento non si era titolari 
di corsi). Il periodo considerato concerne i tre anni accademici precedenti a quello in cui 
si sarebbe maturata la classe (vedi art. 5.2 per PO e PA e art 5.3 per RU). Assumendo che 
l’AA inizia con il 1° novembre, il primo anno del triennio va calcolato con riferimento alla 
data della propria presa di servizio. Per prese di servizio dal 1 gennaio al 31 ottobre i tre 
anni accademici vanno dal 2008/2009 al 2010/2011; per prese di servizio dal 1 novembre al 
31 dicembre i tre anni accademici vanno dal 2009/2010 al 2011/2012.

N° totale di iscritti ai corsi

Primo anno 
academico 
(2008/2009 oppure 
2009/2010 a seconda 
della presa di 
servizio)

Secondo anno 
academico 
(2009/2010 oppure 
2010/2011 a seconda 
della presa di 
servizio)

Terzo anno 
academico 
(2010/2011 oppure 
2011/2012 a seconda 
della presa di 
servizio)

9. E’ stato relatore di lauree triennali nel triennio di riferimento?

10. E’ stato relatore di lauree specialistiche / magistrali o a ciclo unico nel triennio di
riferimento?

N° ore



11. E’ stato relatore di dottorato o scuola specializzazione nel triennio di riferimento?

12. Indicare la tipologia di settore concorsuale al quale si appartiene.

13. Se appartiene ad un settore concorsuale bibliometrico, indicare i valori di riferimento
delle mediane nazionali (vedi documenti ufficiali ANVUR) ed i valori ottenuti direttamente 
dalle banche dati bibliometriche (vedi art. 5.4 e 5.5 del regolamento). Gli anni di riferimento 
per la ricerca sono 2009, 2010 e 2011: 

Mediana ANVUR # 
articoli normalizzati

Mediana ANVUR # 
citazioni normalizzate

N° totale articoli 
pubblicati nel triennio 
di riferimento

N° citazioni relative 
agli articoli di cui 
sopra sino alla data di 
pubblicazione del 
bando

14. Se appartiene ad un settore concorsuale non bibliometrico, indicare i valori di
riferimento delle mediane nazionali (vedi documenti ufficiali ANVUR) ed i valori relativi alla 
propria produzione come dal catalogo UGOV di UNITS (vedi art. 5.4 e 5.5 del regolamento). 
Gli anni di riferimento per la ricerca sono 2009, 2010 e 2011: 

Mediana ANVUR # 
libri normalizzati

Mediana ANVUR # 
articoli su rivista e 
capitoli di libri 
normalizzati

N° totale libri a 
stampa dotati di ISBN 
nel triennio di 
riferimento

N° totale articoli su 
rivista dotata di ISSN 
e capitoli di libro a 
stampa dotati di ISBN 
nel triennio di 
riferimento

15. Indicare di seguito le posizioni ricoperte nei progetti di ricerca nel triennio di
riferimento 2009 - 2011. 



Progetti in corso nel triennio di riferimento

coordinatore nazionale PRIN/FIRB finanziato

responsabile di unità locale PRIN/FIRB finanziato

coordinatore progetti europei (Programmi Quadro Ricerca e altri 
fondi competitivi da Commissione) finanziato

responsabile unità locale progetti europei (Programmi Quadro 
Ricerca e altri fondi competitivi da Commissione) finanziato

coordinatore di progetti europei (altri programmi) finanziato

responsabile di unità locale progetti europei (altri programmi) 
finanziato

coordinatore di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e 
internazionale con peer review internazionale (altri fondi ad es. AIRC 
e Telethon)

responsabile di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e 
internazionale con peer review internazionale (altri fondi ad es. AIRC 
e Telethon)

coordinatore o responsabile di progetti di ricerca di rilevanza 
nazionale e internazionale (altri fondi)

responsabile di unità locali di progetti di ricerca di rilevanza almeno 
nazionale (altri fondi)

coordinatore o responsabile di progetti di ricerca di rilevanza 
regionale e locale (altri fondi)

responsabile di unità locali di progetti di ricerca di rilevanza regionale 
o locale (altri fondi).

partecipazione ai progetti di ricerca delle tipologie indicate

altro (specificare attività)

16. Indicare di seguito, per gli anni di riferimento, gli incarichi ricoperti (in numero di mesi
per ciascun incarico): 

2009 2010 2011

Rettore

Prorettore

Collaboratore del Rettore verificare pre e post riforma

Delegato del Rettore

Preside di Facoltà/Direttore di Dipartimento ante Statuto 2011

Direttore di Dipartimento post Statuto 2011

Direttore vicario post Statuto 2011

Delegato didattica e ricerca di Dipartimento post Statuto 2011

Componente di organo di governo, esclusi quelli di diritto (CdA, SA)

Presidente/Coordinatore di corso di studio

Coordinatore di dottorati di ricerca

Altro (specificare attività)



2009 2010 2011

Direttore di scuole di specializzazione

Delegato Erasmus di Dipartimento/Facoltà

Coordinatore scambi internazionali

Nucleo di valutazione

Commissione per la Valutazione della Ricerca

Componente della Commissione redigente lo Statuto

Altro (specificare anno e attività)

17. DICHIARO DI ESSERE INFORMATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 che:
1. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l’eventuale 
procedimento di trattamento di carriera.
2. Il conferimento è obbligatorio per poter partecipare al procedimento
3. Il titolare del trattamento è l’Università di Trieste nella figura del suo legale
rappresentate, prof. Maurizio Fermeglia, rettore dell’Università di Trieste. 
4. In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell’art. 7 del DL 196/2003.
5. Tutte le dichiarazioni rilasciate con la presente istanza sono rese sotto la propria
responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle disposizioni penali in materia 
secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000. 
6. L’Amministrazione, anche su richiesta della Commissione di valutazione potrà
effettuare controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni rese in autocertificazione.
7. La domanda per essere ritenuta ammissibile deve essere stampata, firmata e
consegnata in Segreteria del Dipartimento assieme alla fotocopia di un documento di 
identità valido.

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA:

18. Indicare di seguito l'indirizzo al quale inviare le comunicazioni inerenti la procedura (la
richiesta è rivolta ai soli docenti cessati dal servizio)

ATTENZIONE:

Altro (specificare anno, attività e n° di mesi)



PRIMA DI INVIARE, STAMPARE IL QUESTIONARIO. Poi firmarlo e consegnarlo in Segreteria di 
Dipartimento assieme alla fotocopia di un documento di identità valido. 

INVIA IL QUESTIONARIO DEFINITIVO



Divisione III
Sezione Servizi al Personale Docente
P.le Europa, 1 - 34127 Trieste

Domanda di partecipazione alla procedura per l’attribuzione dell’incentivo “una tantum” ex art. 29, 
comma 19, L 240/2010 per l’anno di maturazione teorica della classe/scatto del 2013.

1. Anagrafica

Anagrafica N° di 
matricola

Nome

Cognome

Settore concorsuale

SSD

2. Settore ERC di appartenenza:

3. Specificare eventuali periodi di esenzione del servizio (cfr. Art 3.2 del regolamento)

Congedo 
maternità 
(indicare 
dal... al...)

Congedo 
parentale 
(indicare 
dal... al...)

Altre 
tipologie di 
congedo 
(specificare 
la tipologia 
e indicare il 
periodo)

Eventuali 
altre 
informazioni

4. Dichiaro che avrei maturato la classe/scatto, ai sensi degli art. 36 e 38 del DPR 382/1980,
in assenza delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 21, del DL 78/2010, convertito con 
modificazioni, della legge 122/2010 (blocco degli automatismi stipendiali), nell’anno 2013:



5. Dichiaro che la qualifica da me rivestita al momento della maturazione della
classe/scatto di cui al punto precedente era:

6. In base a quanto previsto dall'art.2 del regolamento, sono ammessi alla procedura i
candidati i quali, nel triennio di riferimento 1.1.2010 – 31.12.2012, siano in possesso dei 
seguenti requisiti:
a) abbiano produzione scientifica, vale a dire siano considerati “attivi”. Ai fini della
presente procedura di selezione, per essere considerato attivo un professore o un 
ricercatore deve avere inserito nel catalogo U-GOV Ricerca, in stato “definitivo”, almeno 
una pubblicazione, riferita al triennio di riferimento, appartenente ad una delle seguenti 
categorie: “Articolo in rivista” “Recensione critica”, “Nota a sentenza”, “Bibliografia 
critica”, “Capitolo di libro”, “Voce di dizionario o enciclopedia”, “Scheda su catalogo”, 
“Articolo per esteso su atti di convegno”, “Monografia o trattato scientifico”, “Edizione 
critica”, “Catalogo”, “Curatela”, “Traduzione di articolo su rivista”, “Traduzione di articolo 
su libro”, “Traduzione di monografia”, “Traduzione critica di monografia”, “Brevetto”, 
“Prodotto cartografico”;
b) abbiano assolto i propri doveri didattici istituzionali nei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di tirocinio formativo 
attivo (TFA) o similari, come dimostrato dall’autocertificazione sulla base dei registri delle 
lezioni già presentati;
c) abbiano presentato le relazioni sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e
gestionali svolte, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/210 e delle norme 
previgenti in materia;
d) alla data di maturazione della classe/scatto siano risultati in regime di impegno a tempo
pieno;
e) non siano incorsi in sanzioni disciplinari nel triennio precedente alla maturazione del
beneficio.

Dichiaro di possedere tali requisiti.

7. Indicare il numero totale di ore di attività didattica ufficiale (indicare 0 se nell'anno di
riferimento non si era titolari di corsi). Il periodo considerato concerne i tre anni 
accademici precedenti a quello in cui si sarebbe maturata la classe (vedi art. 5.2 per PO e 
PA e art 5.3 per RU). Assumendo che l’AA inizia con il 1° novembre, il primo anno del 
triennio va calcolato con riferimento alla data della propria presa di servizio. Per prese di 
servizio dal 1 gennaio al 31 ottobre i tre anni accademici vanno dal 2009/2010 al 
2011/2012; per prese di servizio dal 1 novembre al 31 dicembre i tre anni accademici 
vanno dal 2010/2011 al 2012/2013.

N° ore

Primo anno academico 
(2009/2010 oppure 2010/2011 a seconda 
della presa di servizio)



N° ore
Secondo anno academico 
(2010/2011 oppure 2011/2012 a seconda della 
presa di servizio)

Terzo anno academico 
(2011/2012 oppure 2012/2013 a seconda 
della presa di servizio)

8. Indicare il numero totale di iscritti a tutti i corsi di I e II livello di cui il richiedente è stato
titolare nel triennio di riferimento (indicare 0 se nell'anno di riferimento non si era titolari 
di corsi). Il periodo considerato concerne i tre anni accademici precedenti a quello in cui 
si sarebbe maturata la classe (vedi art. 5.2 per PO e PA e art 5.3 per RU). Assumendo che 
l’AA inizia con il 1° novembre, il primo anno del triennio va calcolato con riferimento alla 
data della propria presa di servizio. Per prese di servizio dal 1 gennaio al 31 ottobre i tre 
anni accademici vanno dal 2009/2010 al 2011/2012; per prese di servizio dal 1 novembre al 
31 dicembre i tre anni accademici vanno dal 2010/2011 al 2012/2013.

N° totale di iscritti ai corsi

Primo anno 
academico 
(2009/2010 oppure 
2010/2011 a seconda 
della presa di 
servizio)

Secondo anno 
academico 
(2010/2011 oppure 
2011/2012 a seconda 
della presa di 
servizio)

Terzo anno 
academico 
(2011/2012 oppure 
2012/2013 a seconda 
della presa di 
servizio)

9. E’ stato relatore di lauree triennali nel triennio di riferimento?

10. E’ stato relatore di lauree specialistiche / magistrali o a ciclo unico nel triennio di
riferimento?

N° ore



11. E’ stato relatore di dottorato o scuola specializzazione nel triennio di riferimento?

12. Indicare la tipologia di settore concorsuale al quale si appartiene.

13. Se appartiene ad un settore concorsuale bibliometrico, indicare i valori di riferimento
delle mediane nazionali (vedi documenti ufficiali ANVUR) ed i valori ottenuti direttamente 
dalle banche dati bibliometriche (vedi art. 5.4 e 5.5 del regolamento). Gli anni di riferimento 
per la ricerca sono 2010, 2011 e 2012: 

Mediana ANVUR # 
articoli normalizzati

Mediana ANVUR # 
citazioni normalizzate

N° totale articoli 
pubblicati nel triennio 
di riferimento

N° citazioni relative 
agli articoli di cui 
sopra sino alla data di 
pubblicazione del 
bando

14. Se appartiene ad un settore concorsuale non bibliometrico, indicare i valori di
riferimento delle mediane nazionali (vedi documenti ufficiali ANVUR) ed i valori relativi alla 
propria produzione come dal catalogo UGOV di UNITS (vedi art. 5.4 e 5.5 del regolamento). 
Gli anni di riferimento per la ricerca sono 2010, 2011 e 2012:

Mediana ANVUR # 
libri normalizzati

Mediana ANVUR # 
articoli su rivista e 
capitoli di libri 
normalizzati

N° totale libri a 
stampa dotati di ISBN 
nel triennio di 
riferimento

N° totale articoli su 
rivista dotata di ISSN 
e capitoli di libro a 
stampa dotati di ISBN 
nel triennio di 
riferimento

15. Indicare di seguito le posizioni ricoperte nei progetti di ricerca nel triennio di
riferimento 2010 - 2012. 



Progetti in corso nel triennio di riferimento

coordinatore nazionale PRIN/FIRB finanziato

responsabile di unità locale PRIN/FIRB finanziato

coordinatore progetti europei (Programmi Quadro Ricerca e altri 
fondi competitivi da Commissione) finanziato

responsabile unità locale progetti europei (Programmi Quadro 
Ricerca e altri fondi competitivi da Commissione) finanziato

coordinatore di progetti europei (altri programmi) finanziato

responsabile di unità locale progetti europei (altri programmi) 
finanziato

coordinatore di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e 
internazionale con peer review internazionale (altri fondi ad es. AIRC 
e Telethon)

responsabile di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e 
internazionale con peer review internazionale (altri fondi ad es. AIRC 
e Telethon)

coordinatore o responsabile di progetti di ricerca di rilevanza 
nazionale e internazionale (altri fondi)

responsabile di unità locali di progetti di ricerca di rilevanza almeno 
nazionale (altri fondi)

coordinatore o responsabile di progetti di ricerca di rilevanza 
regionale e locale (altri fondi)

responsabile di unità locali di progetti di ricerca di rilevanza regionale 
o locale (altri fondi).

partecipazione ai progetti di ricerca delle tipologie indicate

altro (specificare attività)

16. Indicare di seguito, per gli anni di riferimento, gli incarichi ricoperti (in numero di mesi
per ciascun incarico): 

2010 2011 2012

Rettore

Prorettore

Collaboratore del Rettore verificare pre e post riforma

Delegato del Rettore

Preside di Facoltà/Direttore di Dipartimento ante Statuto 2011

Direttore di Dipartimento post Statuto 2011

Direttore vicario post Statuto 2011

Delegato didattica e ricerca di Dipartimento post Statuto 2011

Componente di organo di governo, esclusi quelli di diritto (CdA, SA)

Presidente/Coordinatore di corso di studio

Coordinatore di dottorati di ricerca

Altro (specificare attività)



2010 2011 2012

Direttore di scuole di specializzazione

Delegato Erasmus di Dipartimento/Facoltà

Coordinatore scambi internazionali

Nucleo di valutazione

Commissione per la Valutazione della Ricerca

Componente della Commissione redigente lo Statuto

Altro (specificare anno e attività)

17. DICHIARO DI ESSERE INFORMATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 che:
1. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l’eventuale 
procedimento di trattamento di carriera.
2. Il conferimento è obbligatorio per poter partecipare al procedimento
3. Il titolare del trattamento è l’Università di Trieste nella figura del suo legale
rappresentate, prof. Maurizio Fermeglia, rettore dell’Università di Trieste. 
4. In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell’art. 7 del DL 196/2003.
5. Tutte le dichiarazioni rilasciate con la presente istanza sono rese sotto la propria
responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle disposizioni penali in materia 
secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000. 
6. L’Amministrazione, anche su richiesta della Commissione di valutazione potrà
effettuare controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni rese in autocertificazione.
7. La domanda per essere ritenuta ammissibile deve essere stampata, firmata e
consegnata in Segreteria del Dipartimento assieme alla fotocopia di un documento di 
identità valido.

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA:

18. Indicare di seguito l'indirizzo al quale inviare le comunicazioni inerenti la procedura (la
richiesta è rivolta ai soli docenti cessati dal servizio)

ATTENZIONE:

Altro (specificare anno, attività e n° di mesi)



PRIMA DI INVIARE, STAMPARE IL QUESTIONARIO. Poi firmarlo e consegnarlo in Segreteria di 
Dipartimento assieme alla fotocopia di un documento di identità valido. 

INVIA IL QUESTIONARIO DEFINITIVO
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