
Al   Magnifico Rettore

Il sottoscritto , matricola n. 

avendo  maturato  nel  2019  il  triennio  utile  ai  fini  dell’assegnazione  alla  successiva  classe

stipendiale nella qualifica di  

visti gli artt. 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240;
visti  gli  artt.  6  ss.  del  Regolamento  sulla  valutazione  dell’attività  dei  docenti  e  ricercatori
dell’Università degli Studi di Trieste;
considerato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’adunanza del 30 aprile 2020,
in merito alla gestione “in deroga” dell’attribuzione degli  scatti stipendiali  maturati nel corso del
2019;
visto l’avviso di indizione della procedura di valutazione di cui al decreto rettorale 9 giugno 2020, n.
387;
consapevole, più precisamente, che ai fini della valutazione del complessivo impegno didattico, di
ricerca e gestionale, verranno adottati i seguenti criteri:

o ai fini della verifica dell'assolvimento del compito didattico istituzionale nell’arco di tempo
oggetto di valutazione, valorizzazione della mancata comunicazione, da parte del Direttore
di Dipartimento, di inadempienze relative al compito didattico istituzionale in discorso;  

o con riguardo alla valutazione dell’attività di ricerca, esiti della CVR 2019;
o con riferimento alla valutazione dell’attività gestionale svolta nell’arco di tempo oggetto di

valutazione,  alternativamente al riconoscimento di eventuali cariche  quali individuate dal
Regolamento:
 valorizzazione, unitamente alle presenze, di tutte le assenze che risultino giustificate

nei verbali delle rispettive adunanze; 
 ritenere  soddisfatto  il  parametro  relativo  all’attività  gestionale  riferita  alla

partecipazione  ai  Consigli  di  Dipartimento,  qualora  l’interessato  risulti  presente  o
assente giustificato ad almeno il 50%+1 delle sedute tenutesi nel corso del triennio di
riferimento;

CHIEDE

l’attribuzione  della  nuova  classe  stipendiale,  ai  sensi  delle  summenzionate  norme di  legge  e
regolamentari.

A tale fine, allega la relazione triennale.

____________
(data)

In fede

_____________________
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