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IL RETTORE
Visto il D.P.R. 11/07/1980 n. 382;
VII
../ _. __ _
TIT
Cl
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Visto il D.lgs. 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
Visto il D.P.R. 15.12.2011, n.232;
Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.3.2015,
pubblicato nella GURI n. 79 del 4.4.2015 e modificato con D.R. n.2217 del 6.07.2015,
pubblicato nella GURI n. 169 del 23.07.2015;
Vista la legge n. 205 del 27.12.2017, in particolare l'articolo 1, comma 629;
Visto il "Regolamento di Ateneo relativo all'attribuzione degli scatti biennali dei professori e
ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e dell'art.
1, comma 629, della legge 205/2017", emanato con D.R. n. 2022 del 31.07.2020;
Visto l'articolo 2, comma 1, del predetto "Regolamento" che dispone che la valutazione al fine
dell' attribuzione dello scatto stipendiale è semestrale;
Visto l'art. 2, comma 7, del Regolamento, secondo cui la positiva valutazione conseguita dai
professori e dai ricercatori di ruolo ai fini della partecipazione alla procedura per la formazione
delle commissioni locali è valida, per l'arco temporale di validità, anche ai fini dell'attribuzione
dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del D.P.R. 11luglio 1980, n. 382;
Visti gli elenchi dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato e/o
che matureranno, nel corso del secondo semestre 2021, l'anzianità utile per la richiesta di
attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del D.P.R. Il luglio 1980, n. 382;
Considerato che tra gli aventi diritto risultano docenti che hanno conseguito positiva valutazione
ai fini della partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni locali tutt'ora in
corso di validità;
AVVISA
Art. 1 - Indizione della procedura
E' indetta la procedura di valutazione per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato
dell'Università di Catania finalizzata all'attribuzione degli scatti biennali per il secondo semestre
dell'anno 2021 , come previsto dal "Regolamento di Ateneo relativo all'attribuzione degli scatti
biennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della
legge 240/2010 e dell'art. 1, comma 629, della legge 205/2017", emanato con D.R. n. 2022 del
31.07.2020.
Art. 2 - Aventi diritto
Sono allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e necessaria:
a) gli elenchi dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Università di
Catania che, nel periodo 01.07.2021-31.12.2021, hanno maturato ovvero matureranno 2
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anni di anzianità utile per l'attribuzione dello scatto stipendiaie di cui agli articoli 36 e
38 del D.P.R. Il luglio 1980, n. 382;
b) l'elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ricompresi nell' elenco di
cui alla precedente lettera a) e che hanno conseguito la positiva valutazione, ai sensi del
comma 7 dell'art. 2 del Regolamento di Ateneo, anche ai fini dell'attribuzione dello
scatto stipendiale;
c) l'elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ricompresi nell' elenco di
cui alla precedente lettera a) che, al fine dell'attribuzione dello scatto stipendiale,
possono inoltrare apposita richiesta di partecipazione alla procedura indetta con il
presente decreto.
Art. 3 - Domanda di partecipazione
I docenti i cui nominativi sono ricompresi nell' elenco di cui all'art. 2, lettera c), che
intendono partecipare alla procedura di cui al presente avviso, dovranno presentare, a pena di
esclusione, domanda di partecipazione entro le ore 12,00 del 17 gennaio 2022, in via telematica,
utilizzando la specifica applicazione informatica alla pagina http://concorsi.unict.it. In fase di
inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che dovrà essere
specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data e l'ora di presentazione telematica della
domanda di partecipazione alla procedura di valutazione verrà certificata dalla registrazione
automatica nel sistema di protocollo informatico dell' Ateneo. Allo scadere del termine utile per la
presentazione, il sistema non permetterà più l'inoltro delle domande. Non sono ammesse altre
modalità di invio delle istanze di partecipazione e della documentazione richiesta ai fini della
valutazione.
Alla domanda dovrà essere allegata, in formato digitale, la seguente documentazione:
a. un documento di identità in corso di validità;
b. la relazione biennale sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, resa in
forma di autocertificazione, utilizzando il modello che sarà reso disponibile agli
interessati nel sistema informatico per la presentazione delle domande di
partecipazione.
Art. 4 - Nomina commissioni e criteri di valutazione.
Relativamente alle Commissioni di valutazione ed ai criteri di valutazione, si fa espresso e
integrale rinvio agli articoli 3 e 4, del "Regolamento di Ateneo relativo all'attribuzione degli scatti
biennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della
legge 240/2010 e dell'art. 1, comma 629, della legge 205/2017 ", emanato con D.R, n. 2022 del
31.07.2020.
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Art. 5 - Pubblicità
Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del "Regolamento" il presente decreto sarà pubblicato sul sito
dell' Ateneo, sezione "bandi, gare e concorsi" alla voce "procedura attribuzione scatti biennali"

Catania,
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Rettore
(prof. FrancescoPriolo)

u~~~
ILPRORETl

uÌ\....
.:
Pr o f..ssa Vania Pat
'
< alle

