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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni   

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 

documentali; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 

tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 

organizzazione; 

visto l’articolo 24 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in tema di compensi 

incentivanti in favore dei professori e ricercatori universitari;   

visto l’articolo 1 comma 16 della legge 4 novembre 2005 n. 230, in tema di retribuzione 

aggiuntiva eventuale dei docenti a tempo pieno;   

visto l’articolo 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, in tema di fondo per la premialità del 

personale docente e ricercatore; 

richiamato l’articolo 9 comma 8 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 

marzo 2012, a norma del quale i regolamenti in materia diversa da quella di cui al precedente 

comma 7 (regolamenti in materia di didattica e di ricerca) sono approvati e modificati dal 

Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti; essi sono emanati con 

decreto rettorale ed entrano in vigore, salvo che non sia stabilito un termine diverso, il 

quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Ateneo; 

richiamato altresì l’articolo 14 comma 2 lettera d) dello Statuto di autonomia, a norma del quale 

il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità in 

conformità alla procedura prevista dalla normativa vigente, nonché ogni altro regolamento non 

riservato dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Senato accademico; 
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esaminato lo schema del regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità dei 

professori e ricercatori e dei compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico 

amministrativo che contribuisce all’acquisizione di finanziamenti pubblici o privati, in attuazione 

dell’articolo 9 della legge n. 240/2010, quale predisposto dall’ufficio istruttore; 

esaminato altresì il modello di misurazione delle attività del personale docente dell’Ateneo, 

elaborato dai competenti uffici dell’amministrazione universitaria e finalizzato all’attribuzione, 

con cadenza annuale, di un compenso aggiuntivo a titolo di quota premiale in favore dei 

professori e dei ricercatori a tempo pieno in relazione ai risultati conseguiti nell’attività didattica 

e di ricerca e agli incarichi gestionali oggetto di specifici incarichi, il quale costituisce allegato al 

regolamento di cui al precedente capoverso; 

ritenuto che lo schema del regolamento, unitamente al modello di misurazione delle attività del 

personale docente dell’Ateneo che ne costituisce allegato, risulti pienamente conforme sia 

all’istituto della premialità del personale docente e ricercatore delineato dalla citata legge n. 

240/2010 di riforma del sistema universitario e alle altre normative nazionali in materia, sia alle 

linee strategiche dell’Ateneo in tema di valorizzazione dell’attività didattica e di ricerca 

scientifica e di incentivazione dei professori e ricercatori che assumano incarichi gestionali, 

nonché alle finalità di incentivazione economica del personale docente, ricercatore e tecnico 

amministrativo che contribuisce all’acquisizione e alla gestione di finanziamenti pubblici o 

privati; 

ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dello schema del regolamento in questione e 

del modello allegato allo stesso; 

dato atto che il regolamento, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 42 comma 7 lettera a) 

del CCNL comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018, è stato trasmesso con 

comunicazione e-mail del 10 luglio 2018 a fini di informazione ai competenti soggetti sindacali 

(RSU e OO.SS. firmatarie del CCNL); 

visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 24 luglio 2018 in 

merito all’adozione del modello di misurazione delle attività del personale docente dell’Ateneo, 

che costituisce allegato al regolamento;  

con voti palesi favorevoli unanimi 

delibera 

di approvare il Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità dei professori 

e ricercatori e dei compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che 

contribuisce all’acquisizione di finanziamenti pubblici o privati e il modello di misurazione delle 

attività del personale docente dell’Ateneo, allegati alla presente deliberazione, della quale 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 



Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità dei professori e ricercatori  

e dei compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo  

che contribuisce all’acquisizione di finanziamenti pubblici o privati 
 

 
ART. 1 

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale
(1)

, disciplina: 

a) la costituzione e le modalità di utilizzo del fondo di Ateneo per la premialità dei professori e ricercatori, di 

seguito denominato “fondo”; 

b) l’attribuzione di compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore e al personale tecnico 

amministrativo che contribuisce all’acquisizione e alla gestione di finanziamenti pubblici o privati. 

2. I beneficiari degli incentivi e dei compensi oggetto del presente regolamento sono i professori e i 

ricercatori in regime di tempo pieno e il personale tecnico amministrativo dell’Università, con esclusione dei 

titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale il cui impegno orario lavorativo non sia superiore al 50% 

dell’orario settimanale previsto dal CCNL. 

3. L’attribuzione di compensi aggiuntivi in favore del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo 

che contribuisce all’acquisizione di commesse conto terzi trova la propria disciplina nella regolamentazione 

dell’Università in materia di attività per conto terzi e ripartizione dei relativi proventi
(2)

. 

 
(1) articolo 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e articolo 1 comma 16 della legge 4 novembre 2005 n. 230.  

(2) regolamento emanato con D.R. n. 263 del 18 maggio 2011, modificato con D.R. n. 779 del 14 novembre 2011 e con D.R. n. 7 del 8 gennaio 2015. 

 

ART. 2 
COSTITUZIONE DEL FONDO 

 
1. Il fondo di cui all’articolo 1 comma 1 lettera a) è costituito con le seguenti risorse: 

a) risorse provenienti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali al personale docente e ricercatore
(3)

; 

b) risorse assegnate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base della valutazione 

dei risultati raggiunti dagli atenei
(4)

; 

c) risorse provenienti dai recuperi dei compensi per incarichi esterni svolti dal personale docente e 

ricercatore in difetto della preventiva autorizzazione dell’Università
(5)

; 

d) risorse eventualmente assegnate dal Consiglio di amministrazione dell’Università a valere sul bilancio 

dell’ente
(6)

. 

2. Il fondo può essere integrato con una quota dei proventi delle attività conto terzi, secondo quanto stabilito 

dall’apposito regolamento, ovvero con finanziamenti pubblici o privati, nella misura determinata dal Consiglio 

di amministrazione; i finanziamenti pubblici e privati di cui al periodo precedente possono integrare il fondo 

unicamente qualora non vi siano previsioni ostative di compensi al personale da parte del soggetto che 

attribuisce il finanziamento o nelle regolamentazioni sulla base delle quali i finanziamenti sono assegnati.  

4. Il fondo è costituito annualmente sulla base delle risorse accertate nell’esercizio precedente. 

 

(3) articolo 6 comma 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

(4) articolo 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

(5) articolo 53 comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 

(6) articolo 1 comma 16 della legge 4 novembre 2005 n. 230 e articolo 24 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 

 

 



ART. 3 
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO 

 
1. Le risorse costituenti il fondo ai sensi del precedente articolo 2 comma 1 sono finalizzate ad attribuire un 

compenso aggiuntivo a titolo di quota premiale in favore dei professori e ricercatori a tempo pieno in 

relazione ai risultati conseguiti nell’attività didattica e di ricerca e agli incarichi gestionali oggetto di specifici 

incarichi.  

2. I compensi aggiuntivi di cui al comma 1 sono attribuiti in conformità ai risultati derivanti dall’applicazione 

del modello allegato al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. Le risorse indicate nel precedente articolo 2 comma 2 sono destinate ai professori, ai ricercatori e al 

personale tecnico amministrativo che hanno contribuito all’acquisizione e alla gestione di finanziamenti 

esterni, pubblici o privati, secondo un piano di ripartizione che potrà subire variazioni in base alla verifica 

dell’effettiva realizzazione delle attività, secondo quanto previsto dall’articolo 4.  

4. I compensi aggiuntivi riconosciuti ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo ai sensi 

del presente Regolamento non possono superare il 50% della rispettiva retribuzione annua lorda. 

 
ART. 4 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI COMPENSI 
 

1. I compensi aggiuntivi di cui al precedente articolo 3 comma 1 sono erogati annualmente con decreto del 

Rettore, a seguito dell’applicazione del modello previsto dal comma 2 dello stesso articolo 3 e della 

conseguente determinazione del risultato finale, previa verifica dell’effettiva copertura finanziaria. 

2. I compensi aggiuntivi di cui al precedente articolo 3 comma 3 sono erogati ai professori e ai ricercatori con 

decreto del Rettore, a seguito di proposta da parte dei Direttori di Dipartimento contenente la verifica della 

regolare esecuzione delle attività e il piano di ripartizione delle quote in base al contributo fornito per il 

raggiungimento dei risultati dell’attività; gli stessi compensi aggiuntivi sono erogati al personale tecnico 

amministrativo con atto del Direttore generale, su proposta dei Responsabili delle strutture di Ateneo o dei 

Responsabili del progetto cui è collegato il finanziamento ricevuto, e incrementano la quota della 

performance individuale, quale determinata annualmente in applicazione del sistema di misurazione e 

valutazione del personale. 

3. I compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e 

assistenziali previste dalla normativa in vigore per i redditi da lavoro dipendente. 

 
ART. 5 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 commi 1 e 2 del presente Regolamento trovano applicazione già con 

riferimento ai risultati conseguiti nell’esercizio in corso alla data di emanazione del Regolamento medesimo. 

2. Le disposizioni di cui all’articolo 3 comma 3 del presente Regolamento trovano applicazione, per quanto 

riguarda i progetti di sviluppo finanziati dal fondo per i Dipartimenti universitari di eccellenza, già con 

riferimento ai risultati conseguiti nell’esercizio in corso alla data di emanazione del Regolamento medesimo. 

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti in materia, nonché i principi generali in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche e delle università. 
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1 Criteri generali di misurazione 
L’impegno dei docenti/ricercatori avviene attraverso la misurazione degli ambiti in cui trovano la loro 

naturale destinazione le attività inerenti la ricerca, la didattica e gli incarichi istituzionali.  

Questi tre ambiti verranno trattati in maniera separata attraverso un insieme di variabili che verranno 

misurate in valori assoluti (es.: nr. di insegnamenti) a cui verranno applicati dei correttivi (es: tipologia 

di corso). Il risultato finale per ogni ambito, quindi, sarà dato dalla sommatoria dei risultati delle singole 

variabili che verrà poi ponderato per il peso percentuale di ogni ambito. La sommatoria dei tre ambiti 

costituirà il valore ultimo per ogni docente/ricercatore, su cui verrà formulata la graduatoria finale. 

La misurazione, che avverrà con cadenza annuale, prende in considerazione le attività svolte nel periodo 

precedente (tenendo opportunamente conto dei congedi, della presa di servizio durante l’anno o di 

eventuali esoneri o riduzioni del proprio carico didattico), ovvero del periodo immediatamente chiuso 

o già valutato. Nello specifico, i risultati della ricerca faranno riferimento ai risultati VTR e VQR relativi 

all’ultimo esercizio di valutazione disponibile; i dati inerenti alla didattica saranno quelli relativi 

all’ultimo anno accademico chiuso, mentre, per gli incarichi istituzionali, faranno fede quelli in essere al 

momento della valutazione da almeno sei mesi. 

2 Ambito della didattica (Ad) 
Nell’impegno didattico dei singoli docenti sono tre le macro variabili che verranno analizzate: a) le ore 

di didattica frontale svolte, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per il singolo ruolo (n. 120 ore per i 

professori a tempo pieno, n. 80 ore per i professori a tempo definito e n. 60 ore per i ricercatori); b) gli 

esami verbalizzati; c) la supervisione delle tesi.  

Nell’ambito del modello la somma delle tre macro variabili avrà un peso pari al 40% del risultato finale. 

2.1 Didattica frontale 
La valutazione di ogni singolo insegnamento deriva dalla ponderazione delle ore svolte rispetto ad 

alcuni elementi correttivi, come evidenziato nella seguente formula: 

 

(∑ 𝑂𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛 × 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑠𝑜𝑛 × 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝐴𝑡𝑡. 𝐷𝑖𝑑𝑛 × 𝑆𝑒𝑑𝑒𝑛 × 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑛) × 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Dove: 

Tipo Corso è il fattore correttivo riferito alla tipologia di corso in cui si insegna 

 

 

TIPO CORSO PESO DISPONIBILITA' FONTE

Corsi di laurea 1,0  ESSE3

Corsi di laurea magistrale 1,1  ESSE3

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 1,3  ESSE3

Corsi di laurea doppio titolo/inglese 1,4  ESSE3

Scuole di specializzazione 1,0  ESSE3

Corsi di perfezionamento 1,2  DIP

Master 1,2  DIP

Dottorato 1,4  Scuola Dott
Corsi di formazione per insegnanti scuola secondaria 1,2  ESSE3
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Tipo Att. Did. rappresenta il fattore correttivo relativo alla natura dell’attività didattica offerta 

 

Sede rappresenta il fattore correttivo legato alla sede in cui ha luogo l’insegnamento. Vengono distinte 

le sedi nell’ambito del Comune di Macerata con le sedi presenti fuori dal comune di Macerata (Jesi) 

 

Tipo copertura rappresenta il fattore correttivo relativo alla natura delle ore svolte, oltre il carico 

didattico, gratuitamente, ovvero retribuite nei CdS, nelle Scuole di specializzazione, nei master o nei 

corsi di dottorato. 

 

Valutazione didattica rappresenta il giudizio complessivo medio del singolo docente sulle attività di 

didattica svolte nei Corsi di Studio derivante dai risultati dei questionari di valutazione richiesti agli 

studenti. Si tenga presente che il giudizio complessivo medio viene calcolato prendendo in 

considerazione le risposte ad un sottoinsieme di domande selezionate dal Nucleo di Valutazione1.  

 

La valutazione finale deriva dalla modulazione delle seguenti modalità di risposte su una scala di quattro 

valori: 

2 = decisamente NO 

5 = più NO che SI 

7 = più SI che NO 

10 = decisamente SI 

                                                           
1 Il NdV in occasione della propria relazione annuale ha individuato il seguente set di domande utile a sintetizzare la “soddisfazione 
complessiva” dello studente per il singolo insegnamento. Tali domande sono: 3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è 
adeguato per lo studio della materia? 4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 5. Gli orari di svolgimento di lezioni, 
esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 6. Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 7. Il 
docente espone gli argomenti in modo chiaro? 9. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito 
web del corso di studio? 10. Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

TIPO ATTIVITA' DIDATTICA (anno accademico) PESO DISPONIBILITA' FONTE

Lezione 1,10  GAC

Esercitazione 1,00  GAC

Seminari 1,20  GAC

Laboratori con CFU 1,20  GAC

FUORI SEDE (anno accademico) PESO DISPONIBILITA' FONTE

In sede 1,00  SUA CdS

Fuori sede 1,20  SUA CdS

TIPO COPERTURA (anno accademico) PESO DISPONIBILITA' FONTE

Ore gratuite extra 1,20  GAC

Ore retribuite CdS 0,80  GAC

Ore retribuite Scuole di Specializzazione 0,60  GAC

Ore retribuite Master 0,50  GAC

Ore retribuite Dottorato 0,50 

VALUTAZIONE DIDATTICA PESO

fino a 5,9 0,00

da 6 a 6,9 1,00

da 7 a 7,9 1,10

da 8 a 8,9 1,20

da 9 a 10 1,30
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2.2 Esami verbalizzati 
Tale elemento rappresenta la sommatoria degli esami riferibili ai singoli insegnamenti dei soli corsi di 

laurea che ogni docente ha verbalizzato (di cui è titolare dell’insegnamento) nell’anno accademico di 

riferimento, presenti nella banca dati Esse3. 

 

2.3 Supervisione tesi 
La sommatoria del numero delle tesi supervisionate – esclusivamente in qualità di primo relatore – 

viene ponderata per il seguente fattore correttivo 

 

 

3 Ambito della ricerca (Ar) 
Per la valutazione e misurazione dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori, si ricorre alla VTR 

(Valutazione Triennale della Ricerca), condotta su base triennale, rispetto alla quale viene ripartito il 

fondo d’Ateneo per la ricerca. La metodologia, che si basa quasi esclusivamente su elementi quantitativi, 

è stata approvata dal Senato accademico nella seduta del 10 novembre 2015.  

Al fine del presente modello, vengono distinti i risultati conseguiti dai singoli docenti relativi ai Prodotti 

della ricerca (VTR_A) da quelli relativi alle Attività a sostegno della ricerca (VTR_B). I due ambiti della 

ricerca sono opportunamente ponderati secondo il modello di distribuzione dei PO approvato nelle 

sedute del SA e del CdA del mese di marzo 2018 ed in cui gli stessi assumono, nell’ambito complessivo 

della VTR, rispettivamente il peso di 70% per la VTR_A e 30% per la VTR_B. I punteggi ottenuti sono 

debitamente ponderati rispetto al peso del CAR a cui appartiene il docente sull’Ateneo (al netto dei 

docenti inattivi).   
A valle del calcolo per il punteggio finale del risultato nell’ambito della ricerca, viene introdotto un 

elemento qualitativo (dichiarato su base volontaria dai singoli docenti) rappresentato dalla valutazione 

ottenuta nell’ambito della VQR (media dei valori dei due prodotti migliori presentati) rispetto al quale 

viene ponderato il punteggio ottenuto, così come evidenziato nella seguente formula: 

 

 
[(𝑉𝑇𝑅𝐴 × 0,70) + (𝑉𝑇𝑅𝐵 × 0,30) × 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝐴𝑅 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑒𝑜] × (1 + 𝑉𝑄𝑅) 

 

 

In caso di mancata comunicazione da parte del docente del valore della VQR si applicherà la seguente 

formula: 

 

 
[(𝑉𝑇𝑅𝐴 × 0,70) + (𝑉𝑇𝑅𝐵 × 0,30) × 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝐴𝑅 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑒𝑜] × 0,50 

 

 

 

SUPERVISIONE TESI (anno solare) PESO DISPONIBILITA' FONTE

Lauree triennali 1,00  ESSE3

Lauree magistrali 1,30  ESSE3

Lauree magistrali a ciclo unico 1,80  ESSE3

Scuole di specializzazione 1,10  ESSE3

Master 1,20  ESSE3

Dottorato 2,00  ESSE3
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Nell’ambito del modello il punteggio realizzato nella macro variabili della ricerca avrà un peso pari al 

40% del risultato finale. 

4 Incarichi istituzionali (Ii) 
Ogni docente titolare di un incarico istituzionale non retribuito ottiene la valutazione corrispondente 

prevista dalla seguente tabella. Le attività gestionali trovano riscontro dalle risultanze agli atti d’ufficio 

e l’elencazione seguente deve intendersi come tassativa e dunque non suscettibile di estensione 

analogica ad altre cariche non espressamente menzionate.  

 

 
 

 
 

I punteggi sono cumulabili e fanno riferimento alle cariche rivestite nel periodo di riferimento. 

 

Nell’ambito del modello il punteggio realizzato nella macro variabili degli incarichi istituzionale avrà un 

peso pari al 20% del risultato finale. 

INCARICO NON REMUNERATO PUNTI

Presidente di CdS 40

Coordinatore/Direttore dottorato di ricerca 30

Direttore di Corso di perfezionamento 25

Direttore di Scuola di specializzazione 25

Delegato del Direttore di dipartimento 25

Responsabile di Sezione dipartimento 15

Direttore/Coordinatore di centri di ricerca 15

Componente del Comitato scientifico di Ateneo 15

Componente del Collegio di disciplina 15

Presidente CPDS e di altre commissioni dipart.li 30

Componente CPDS e di altre commissioni dipart.li 15

RAQ Dipartimento 15

Partecipazione a spin-off 30

INCARICO REMUNERATO (50% peso attribuito) PUNTI

Rettore 80

Prorettore Vicario 60

Componente CdA / SA 40

Delegato del Rettore 40

Direttori di Dipartimento 50

Direttore Scuola Dottorato 40

Direttore Istituto Confucio 30

Direttore Scuola Superiore G. Leopardi 30

Presidente CEUM 30

Responsabili di progetto (DR 301/2016) 30

Presidente PQA 30

Componente PQA 20

Partecipazione a spin-off 30
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5 Valutazione finale e graduatoria 
La valutazione finale (𝑉𝑓) viene effettuata attraverso la sommatoria dei tre ambiti (𝑉𝑓 = 𝐴𝑑 + 𝐴𝑟 + 𝐼𝑖) 

in base alla quale si stilano due graduatorie distinte (una per i professori e una per i ricercatori) in ordine 

decrescente di punteggio.  

Nell’ambito di ogni singola graduatoria, l’ultimo 20% della stessa viene escluso dall’erogazione del 

fondo della premialità.   

Tra tutti coloro che avranno ricevuto una valutazione rientrante nel primo 80% della graduatoria, il 

fondo verrà suddiviso in maniera proporzionale al proprio punteggio. I docenti che si collocano a parità 

di punteggio nell’ultimo posto utile in graduatoria saranno tutti inclusi nella distribuzione dei fondi per 

la premialità. 

 



 

6 Modello di misurazione 
  

 

DOCENTE: ___________

AMBITO 

VALUTAZIONE
PESO

VALORE 

PONDERATO

N. ore Tipo corso Tipo Att Did Fuori sede Tipo copert.

INSEGNAMENTO 1 x x x x

INSEGNAMENTO … x x x x

INSEGNAMENTO n x x x x

N. esami

ESAMI VERBALIZZATI x x x x x =  esami

N. tesi Supervizione tesi

SUPERVISIONE TESI x x x x x =  tesi

Punteggio

VTR_A - 70% x x x x

VTR_B - 30% x x x x

 punteggi

INCARICO NON REMUNERATO

INCARICO REMUNERATO

0,00TOTALE PUNTI DOCENTE

DIDATTICA

RICERCA

CORRETTIVI

 Ore didattica=

40%

40%

0,00

0,00
1+VQR (se comunicato)

0,50 (se non comunicato)
x = Totale ricerca

Valutazione didatticax

ATTIVITA' GESTIONALI 20% 0,00 x x x x x = Totale punteggi
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