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1 CRITERI DI VALUTAZIONE – TITOLO I E TITOLO II 

Allo scopo di effettuare la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo a tempo pieno e a tempo 
definito, sul complesso delle attività di cui all’Art. 6 commi 7, 8 e 14 della Legge 240/2010, si fa riferimento ai 
seguenti parametri e criteri di merito. 
 
Con riferimento ai professori ordinari e associati e ai ricercatori, a tempo pieno e definito, la valutazione, 
effettuata sulla base del periodo di effettivo servizio svolto presso l’Ateneo, ha esito positivo se: 
a) in relazione all’attività didattica, abbiano assolto almeno il 70% dei compiti minimi di didattica frontale 

ed equivalente (come definita dall’Art. 2 comma 2 del presente Regolamento) assegnati loro dalle 
Facoltà dell’Ateneo. La didattica equivalente può concorrere al raggiungimento dell’obbligo didattico 
relativo all’attività didattica frontale per un massimo di 1/3 degli obblighi didattici per anno 
accademico. Ai fini della valutazione deve essere indicato il numero dei corsi insegnati, l’esito della 
rilevazione delle opinioni degli studenti relativamente alla capacità formativa del docente, così come 
validata dal Nucleo di Valutazione. I corsi con punteggio medio maggiore di 1 della categoria docente 
del questionario di valutazione vengono riconosciuti con un rapporto di 1,2 (1,2 ore per ogni ora di attività 
didattica).  
I corsi in co-titolarità con altro docente vengono riconosciuti in rapporto 0,5 (1 ora di docenza frontale 
= 0,5 ore di carico didattico). 

 
Ai professori e ai ricercatori di ruolo sono applicate le seguenti riduzioni sugli oneri didattici di cui all’Art. 2, 
comma 4 per la valorizzazione delle attività connesse agli incarichi istituzionali.  
Più precisamente il monte ore è ridotto di: 

• 120 ore per il Magnifico Rettore; 
• 60 ore per il Preside di Medicina e Chirurgia e 40 per il Preside di Psicologia e il Preside di Filosofia; 
• 40 ore per i Prorettori, i Presidenti dei Corsi di Studio, i Direttori delle Scuole di Specializzazione; 
• 20 ore per i Coordinatori di Dottorati di ricerca; 
• 5 ore per i Componenti del Collegio di Disciplina; 
• 10 ore per i Componenti del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità; 
• 40 ore per il Presidente del Nucleo di Valutazione; 
• 30 ore per i Componenti del Nucleo di Valutazione; 
• 40 ore per il Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo; 
• 30 ore per i Componenti del Presidio di Qualità; 
• Eventuali ulteriori deroghe devono essere concordate con il Rettore. 
 
Nell’ipotesi in cui un docente ricopra più di un incarico istituzionale è consentita una diminuzione oraria 
nella misura del 20% della riduzione oraria prevista per ciascun impegno aggiuntivo, come specificato 
nel dettaglio sopra esposto.  
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b) in relazione all’attività di ricerca: 
• ai fini della valutazione di cui al Titolo I del presente Regolamento si rinvia ai criteri oggettivi di 

ricerca stabiliti dall’Anvur. I prodotti della ricerca inoltre devono risultare dall’elenco dell’archivio 
istituzionale dell’Ateneo IRIS; 

• ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale, di cui al Titolo II, i professori e i ricercatori di ruolo 
abbiano pubblicato almeno 2 prodotti nei due anni oggetto di valutazione dello scatto stipendiale. 
Per prodotti si fa riferimento alle pubblicazioni a carattere scientifico valide ai fini dell’ultima VQR. Il 
conteggio dei prodotti viene fatto seguendo i criteri dell’ultima VQR, essi inoltre devono risultare 
dall’elenco dell’archivio istituzionale dell’Ateneo IRIS. 

 
Per coloro che nel biennio abbiano ricoperto la carica di Rettore, Direttore di Scuola di Specializzazione, 
Preside di Facoltà, Presidente di Corso di Studio potrà essere attribuita una valutazione positiva sulla 
ricerca anche se nel biennio avessero pubblicato solo un prodotto scientifico. 
Nel caso di periodi di congedo/aspettativa, di durata complessiva anche non continuativa compresi tra 
uno e due anni, avvenuti nel biennio di valutazione, o comunque per motivi estranei allo svolgimento di 
attività di ricerca, quali maternità, congedo parentale, malattia ecc., il numero dei prodotti da presentare 
è ridotto di 1 unità. 
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