Allegato A al D.R. 1789 del 8/10/14

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE
DELL'INCENTIVO UNA TANTUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 29 C. 19 DELLA L 240/2010 -

(Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, "dichiarazioni sostitutive di
certificazioni" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà")
Al Magnifico Rettore
dell'Università di Perugia
11/ la sottoscritto/a
nato/ a

. il

residente in

via

,tel
e-mail
in servizio alla data di maturazione teorica della classe / scatto n©f|*annO:2013 in qualità di1:

presso
CHIEDE
Di partecipare alla procedura per l'attribuzione dell'incentivo una tantum per l'anno 2013
relativamente al ruolo e fascia ricoperto nelPànnp 2013, previsto dall'articolo 29 e. 19 della L
240/2010 e dal regolamento di ateneo emanato con Decreto Pettorale n. 1764 del 1/10/2014, e a
tal fine
DICHIARA
Ai fini del possesso dei requisiti minimi di cui all'ari. 4, comma 2, del regolamento di ateneo:
a) con riferimento alle attività didattiche :
D (barrare solo professori ordinar! e associati) Di aver svolto nel triennio 1/1/2010-31/12/2012 un
corso curriculare di qualsiasi corso di studio per ciascun anno con esclusione di Master e Dottorati,
in particolare:
Indicare il ruolo e fascia nella quale si sarebbe maturato lo scatto biennale nell'anno di riferimento (professore di I fascia/ professore di
II fascia/ ricercatore di ruolo); per il personale proveniente da altro ateneo specificare l'ateneo di provenienza

b) con riferimento alle attività di ricerca:
D di aver pubblicato nel triennio 2010/2012 almeno 3 prodotti scientifici secondo le tipologie
ritenute valutabili da ANVUR ai fini del processo VQR 2004-2010, comprese quelle riportate negli
specifici criteri del GEV di ciascuna Area scientifico-disciplìnare, in particolare:

1.
2.
3.

e) con riferimento alle attività qestionali:
D di essere stato presente nel triennio 2010/2012 ad almeno il 50% delle sedute del Consiglio di
Dipartimento;
D di essere stato presente nel triennio 2010/2012 (solo professori ordinari e associati) ad almeno
il 60% dei Consigli di Facoltà.
d) Ai fini di cui all'ari 4, comma 3, del regolamento dichiara:
D (barrare e compilare solo professori ordinari e associati) -Di essere stato esentato/a dalle attività
didattiche

o

assente

dal

servizio,

nel

triennio

2010/2012,

nel/i

periodo/i

per
(indicare

la causale

dell'assenza

da!

servizio o dell'esenzione dall'attività didattiche quali, ad esempio, congedo straordinario per motivi
di studio, aspettativa per malattia, aspettativa obbligatoria per incompatibilità, esenzione parziale
dalla didattica per cariche accademiche, etc.);
D (barrare e compilare solo ricercatori) di essere stato assente dal servizio, nel triennio
2010/2012,

nel/i

periodo/i

per
(indicare la causale dell'assenza dal

servizio o quali, ad esempio, congedo straordinario per motivi di studio, aspettativa per malattia,
aspettativa obbligatoria per incompatibilità, etc.);
ALLEGA
-

Una relazione sulle attività didattiche e scientifiche svolte nel triennio 2010/2012 (allegato

B);
-

L'elenco delle attività di ricerca e dei prodotti scientifici relativi al triennio 2010/2012
(allegato C);

-

L'elenco delle attività didattiche svolte nel triennio 2010/2012 (allegato D);

-

L'elenco degli incarichi gestionali e organizzativi svolti nel triennio 2010/21012 (allegato E)

unitamente a fotocopia documento di identità in corso di validità
DICHIARA INFINE
Di essere consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
DATA

FIRMA

Allegato B al D.R. 1789 del 8/10/14
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ'
Arti. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

II/ la sottoscritto/a
nato/ a

, il

residente in

via

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni in cui incorre in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di aver svolto nel periodo 111/2010 -;31/12/20'|2 le seguenti attività didattiche e scientifiche2 :
RELAZIONE ATTIVITÀ1 DIDATTICHE E SCIENTIFICHE SVOLTE NEL TRIENNIO

Data

FIRMA

Fare una breve relazione sulle attività didattiche e scientifiche avendo cura di indicare ogni elemento utile ai fini della relativa
individuazione e valutazione

2

Allegato C al D.R. 1789 del 8/10/14
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ'
Artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000
II/ la sottoscritto/a
nato/ a

, il

residente in

,

via

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni in cui incorre in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Le seguenti attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche relative al periodo 1/1/2010•- 31/12/2012:
ELENCO DELLE ATTIVITÀ' PROGETTUALI RELATIVE AL TRIENNIO'

ELENCO DELLE ATTIVITÀ' DI TERZA MISSIONE RELATIVE AL TRIENNIO4

ELENCO DELLE ATTIVITÀ' CURRICULARI RELATIVE AL TRIENNIO*

ELENCO DEI LAVORI PUBBLICATI NEL TRIENNIO

Data

FIRMA

Indicare le attività progettuali rientranti nelle tipologie di cui all'art. 4, comma 6, del Regolamento (es: Coordinatore di Progetti)
4

Indicare le attività di terza missione rientranti nelle tipologie di cui all'art. 4, comma 6 del Regolamento (es: Responsabili di protocolli di

sperimentazione cllnica)
Indicare le attività curriculari rientranti nelle tipologie di cui all'art. 4, comma 6 del Regolamento (es: Membro del board di società
scientifiche intemazionali)
5

6

indicare sinteticamente il titolo, il periodico, luogo e data di pubblicazione

Allegato D al D.R. 1789 del 8/10/14
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ1
Arti 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

II/ la sottoscritto/a
nato/ a

, il

residente in

,

via

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni in cui incorre in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA

di aver svolto, nel triennio 1/1/2010-31/12/2012, le attività didattiche di cui all'elenco che segue
specificate nell'ari 4, comma 5, del regolamento,7
ELENCO DELLE ATTIVITÀ1 DIDATTICHE SVOLTE NEL TRIENNIO

Data

FIRMA

Vanno indicate in questo elenco attività didattiche svolte nel triennio di interesse, avendo cura di indicare tutti gli elementi utili alla loro
individuazione e valutatone; si precisa che saranno valutabili, ai sensi dell'ari. 4, comma 5, del Regolamento, solo le "ORE DI
DIDATTICA FRONTALE (LEZIONI) NON RETRIBUITE"

Allegato E ai D.R. 1789 del 8/10/14

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ'
Arti 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000
II/ la sottoscritto/a
nato/ a
residente in

via

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni in cui incorre in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Di aver ricoperto nel periodo 1/1/2Q1Q - 31/12/2012 gli incarichi gestionali e organizzativi di cui
all'elenco che segue8
ELENCO INCARICHI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI

2)
3)

5)

6)

FIRMA
Data

Indicare gli incarichi ricoperti, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 4, comma 7, del Regolamento, specificando il periodo di
riferimento, la sede di svolgimento,

ed ogni elemento utile alla valutazione; si precisa che ai sensi dell'ari. 4, comma 7, del

Regolamento, sono valutabili solo gli "INCARICHI FORMALIZZATI E NON RETRIBUITI/INDENNIZZATI"; ove siano pertanto sottoposti
a valutazione incarichi non rientranti nella casistica di cui all'art. 4, comma 7, del Regolamento, si dovrà puntualizzare che l'incarico non
è stato retribuito/indennizzato

