
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
per la disciplina del fondo di Ateneo 

per la premialità  

 

Regolamento emanato con Decreto del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione n. 5/2022 del 9 dicembre 2022 
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Art. 1 

Finalità e ambito di applicazione del «Fondo per la premialità» 

Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo 
per la premialità di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di tempo pieno, 
disciplinato ai sensi dell’art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. L’utilizzo e l’erogazione delle somme 

del Fondo per la premialita ̀ può avvenire solo per attività svolte in costanza di servizio e ha come finalità 
il riconoscimento delle performance dei singoli docenti. È necessario, altresì, che il risultato conseguito in 
attività di ricerca, didattica e gestionale, che si intende valutare ai fini dell’attribuzione del compenso 
aggiuntivo, non sia stato già remunerato.   

 

Art. 2 
Costituzione del Fondo 

 
Il Fondo di Ateneo per la premialità è costituito con le risorse provenienti: 
1) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali biennali ai docenti dell’Ateneo, ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come recepito 
dalla normativa interna di Ateneo, “Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di 
ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  

2) dalle eventuali somme attribuite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall’ANVUR, ai sensi dell’art. 
9, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

3) dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza preventiva autorizzazione 
da parte dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 53, comma 7, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

4) da ulteriori somme appositamente destinate da parte del Consiglio di Amministrazione di 
Ateneo. 

Il Fondo per la premialita ̀ può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati all’Ateneo, 
purché non sussistano previsioni ostative di compensi al personale da parte della normativa che 
disciplina il finanziamento pubblico o del soggetto privato finanziatore. La mancanza di tali previsioni 
ostative è attestata dal responsabile del finanziamento.  

 
 
 

Art. 3 
Requisiti  

 
Non possono essere destinatari del compenso aggiuntivo professori e ricercatori che: 

a) nei due anni solari precedenti la presentazione della domanda per l’attribuzione del compenso 
aggiuntivo abbiano commesso violazioni del codice etico accertate dal Consiglio Accademico o abbiano 
subito sanzioni disciplinari; 
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b) non abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel biennio accademico precedente, i compiti di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo 
Regolamento di Ateneo; 
c) risultino, nel biennio solare precedente, nella condizione di non aver pubblicato alcun prodotto della 
ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al 
Settore concorsuale di appartenenza; 
d) nel biennio accademico precedente l’indizione della procedura di valutazione per l’attribuzione del 
compenso aggiuntivo abbiano partecipato alle sedute del Consiglio di Corso di Studio e del Consiglio di 
Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, 
totalizzando un numero complessivo di presenze effettive inferiore al numero complessivo delle assenze 
ingiustificate. 

Ai professori e ai ricercatori destinatari del compenso aggiuntivo in quanto titolari di un incarico 
specifico (disciplinato ai sensi dell’art. 4) non può essere riconosciuto il compenso aggiuntivo per i risultati 
conseguiti nell’attività didattica, di ricerca e per l’assolvimento di compiti organizzativi e di terza missione. 
L’elenco dei professori e ricercatori che non possono essere destinatari di compensi aggiuntivi è 
predisposto annualmente dall’Amministrazione. 

 
 
 

Art. 4 
Modalità di utilizzo del Fondo per incarichi istituzionali specifici  

 
Il Consiglio di Amministrazione può disporre la remunerazione con un compenso aggiuntivo 

degli incarichi, di durata almeno annuale, svolti nell’anno solare o nell’anno accademico precedente che 
abbiano per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio 
e che non siano già remunerati con specifica indennità. La cessazione anticipata dall’incarico preclude 

l’attribuzione del compenso per l’anno in cui si e ̀ verificata, salvo che questa sia avvenuta per maternità 
o malattia del titolare dell’incarico.  

Tra gli incarichi specifici si annoverano:  
- incarichi di Prorettore; 
- Direttore del Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea; 
- presidenza della Commissione Paritetica docenti/studenti di Ateneo; 
- presidenza del Presidio di Qualità di Ateneo;  
- Garante degli studenti.   

Per la remunerazione degli incarichi può essere riservato annualmente fino al 25% delle risorse 
economiche disponibili del Fondo.  

Le tipologie di incarichi remunerabili, l’ordine di priorità nell’attribuzione del compenso e la 
percentuale di risorse destinate alla loro remunerazione sono definiti annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Rettore, in coerenza con le priorità fissate dal Piano Strategico di 
Ateneo. A tal fine è necessario che si tratti di incarichi conferiti con formale provvedimento rettorale o 
del Direttore del Dipartimento e, altresì, che l’incarico sia stato emanato nelle forme prescritte dalla 
normativa interna di Ateneo.  
 
 
 

Art. 5 
Modalità di utilizzo del Fondo per i risultati conseguiti nell’attività didattica,  
di ricerca, e per l’assolvimento di compiti organizzativi e di terza missione  
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Possono essere attribuiti compensi aggiuntivi a professori e ricercatori a tempo pieno che, 
nell’anno accademico precedente e in modo documentato, hanno svolto e regolarmente rendicontato 
attività didattica, attività di ricerca, ed hanno assolto compiti organizzativi e di terza missione, qualora 
non ricorrano le condizioni di esclusione di cui all’art. 3, comma 2, del presente Regolamento.  

Il compenso aggiuntivo attribuito al docente per i risultati conseguiti nell’attività didattica e di 
ricerca e per l’assolvimento dei compiti organizzativi e di terza missione può essere riconosciuto sulla 
base degli indicatori che si evidenziano nella presente disposizione.  

Per la “Didattica” si attribuisce un punteggio massimo di 30 punti, attribuito sulla base del numero 
effettivo di ore di didattica frontale svolte nell’anno accademico precedente, rapportata ai compiti didattici 
obbligatori individuati dalla vigente normativa nazionale, se non sussistono dati fortemente critici, emersi 
dalle rilevazioni dei questionari degli studenti.  

Per la “Ricerca” si attribuisce un punteggio massimo di 30 punti, assegnato in conformità ai valori 
soglia previsti per l’Abilitazione scientifica nazionale e vigenti al momento dell’attribuzione del 
compenso; si valuteranno solo i prodotti eleggibili per l’Abilitazione scientifica nazionale. A tal fine, 
altresì, verranno considerati utili a raggiungimento del compenso aggiuntivo anche le soglie positive 
eventualmente raggiunte dal docente con la VQR. Rientrano all’interno del punteggio per la “Ricerca”, 
con un’attribuzione di ulteriori 5 punti, il conseguimento da parte del docente di una posizione di 
responsabilità per ciascun finanziamento nazionale o internazionale per attività di ricerca istituzionali 
concessi da soggetti esterni all’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. 

Per i “Compiti organizzativi e di terza missione” si attribuisce un punteggio massimo di 20 punti, 
che verranno assegnati al docente che ha assolto compiti di tal genere nell’ultimo biennio solare 
precedente alla presentazione della domanda per l’attribuzione del compenso e, purché, l’attività svolta 
sia di comprovata ed evidente rilevanza. Rientrano tra i “Compiti organizzativi” e gestionali gli incarichi 
di Delegato e Referente del Rettore (fino ad un massimo di 10 punti), la direzione del Dipartimento (fino 
a un massimo di 10 punti), la Presidenza di Commissioni di Ateneo istituite con decreto rettorale (fino 
ad un massimo di 5 punti) ad eccezione della Commissione didattica, il Coordinatore della Commissione 
Paritetica docenti/studenti (fino ad un massimo di 10 punti), il Coordinatore del Dottorato di Ateneo 
(fino ad un massimo di 10 punti), Referente per la Qualità di Ateneo (fino ad un massimo di 10 punti), 
Referente di Ateneo per studenti con disabilità e con DSA (fino ad un massimo di 10 punti). Rientrano 
nella “Terza missione” il deposito di brevetti a nome della Dante Alighieri (5 punti a brevetto), 
Coordinatore di progetti approvati dal Consiglio di Dipartimento (5 punti). 
  
 

Art. 6 
Istanza di attribuzione del compenso aggiuntivo 

 

La procedura di valutazione per l’attribuzione del compenso aggiuntivo e ̀ indetta di norma entro 
il 30 giugno di ogni anno. 

I professori ed i ricercatori a tempo pieno presentano all’ufficio protocollo istanza di attribuzione 
del compenso aggiuntivo, riportando in domanda tutti gli elementi utili per il calcolo degli indicatori 
previsti nel presente Regolamento. Il conferimento di incarichi istituzionali specifici, di cui all’art. 4 del 
presente Regolamento, deve essere dimostrato allegando alla domanda la copia del provvedimento con il 

quale lo stesso e ̀ stato conferito.  
 
 
 
 

Articolo 7 
Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell’attribuzione dei compensi 
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La verifica del possesso dei requisiti ai fini della valutazione della istanza di cui all’art. 6, nonché 

il calcolo del punteggio sono effettuati da un’apposita Commissione nominata annualmente dal Rettore 
su proposta del Consiglio di Dipartimento, e composta dal Prorettore vicario, dal Direttore di 
Dipartimento o suo delegato, laddove incorra nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 3, comma 2, del 
presente Regolamento, e da 3 professori e ricercatori, scelti tra coloro che non hanno presentato istanza 
di riconoscimento del compenso. 

Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso. La Commissione opera 
validamente con la presenza di tutti i componenti e la verifica dei requisiti presentanti dall’istante deve 
essere accolta unanimemente per poter procedere all’attribuzione.  

La Commissione effettua la valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca, dei compiti 
organizzativi e delle attività di terza missione, così come autocertificato nell’istanza di riconoscimento. 

Il procedimento di verifica si conclude di norma entro il 30 ottobre di ogni anno. 
Conclusi i lavori, la Commissione formula due distinte graduatorie per il riconoscimento dei compensi 
aggiuntivi di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, redigendo apposito verbale che, a cura del 
Presidente, viene trasmesso all’Amministrazione. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della 
Commissione di valutazione e dispone l’attribuzione del compenso in favore degli aventi diritto. 

I compensi aggiuntivi possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse attribuite al Fondo. 
Il compenso aggiuntivo è attribuito al netto degli oneri a carico dell’ente ed è assoggettato alle ritenute 
fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi di lavoro dipendente. 

Le premialità annuali riconosciute non possono superare il valore del 50% della retribuzione 
annua lorda percepita dal docente e l’eventuale quota eccedente verrà trattenuta a favore del Fondo per 
la premialità di Ateneo.  

L’elenco dei destinatari del compenso aggiuntivo è pubblicato con decreto rettorale sul sito 
internet istituzionale di Ateneo. 
 
 
 

 

 

 

 

 


