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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1.

Il presente regolamento disciplina:
a. la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo della premialità di seguito denominato
Fondo, nell’ambito dei progetti “Dipartimenti Universitari di Eccellenza”, approvati dal
MIUR come da legge n. 232 del 11 dicembre 2016.
b. l’attribuzione di compensi aggiuntivi docenti e personale tecnico-amministrativo che hanno
contribuito alla gestione delle attività previste dal progetto specifico.

Art. 2 - Costituzione del Fondo
1.
Il Fondo è costituito dalle risorse indicate come “Premialità” nei progetti “Dipartimenti
Universitari di Eccellenza” approvati dal MIUR, come da quota dedicata prevista a bando.
Art. 3 - Modalità di attribuzione dei compensi
1.
Ai docenti e al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo coinvolto, a vario titolo, nei
progetti ministeriali “Dipartimenti Universitari di Eccellenza” è riconosciuto, laddove gli stessi
abbiano contribuito alla stesura e alla presentazione del progetto e concorrano positivamente alla
realizzazione dello stesso e al raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, un compenso aggiuntivo,
individuato nei progetti come “premialità”.

2.
Gli incarichi per le attività premiabili così come indicate nei progetti approvati dal MIUR sono
attribuiti al personale di cui al comma 1, appositamente individuato con delibera del consiglio di
dipartimento su proposta del comitato di gestione, costituito in ossequio a quanto previsto nei progetti
“Dipartimenti Universitari di Eccellenza”, che deve, tra l’altro, indicare il beneficiario, le attività
svolte o da svolgere nell’ambito del progetto, la durata, le modalità di valutazione, la quantificazione
del compenso nei limiti e in coerenza con il presente regolamento, la copertura finanziaria, i tempi di
erogazione.
3.
I provvedimenti di conferimento degli incarichi indicanti i compensi da attribuire sono
disposti, successivamente alle determinazioni del consiglio di dipartimento, dal rettore e dal direttore
generale, rispettivamente per il personale docente e per il personale tecnico-amministrativo.
4.
Le attività, svolte dai docenti e dal personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, individuate
come oggetto di premialità fanno riferimento alle seguenti tipologie:
•
•
•
•
•
•

stesura e presentazione del progetto “dipartimento di eccellenza”;
definizione e indizione, supporto specifico all’attivazione, svolgimento e monitoraggio delle
procedure di reclutamento;
definizione e indizione, supporto specifico all’attivazione, svolgimento e monitoraggio delle
procedure di acquisizione di beni o servizi;
definizione e indizione, supporto specifico e monitoraggio delle procedure relative alle attività
didattiche di elevata qualificazione;
definizione e articolazione, supporto specifico alla rendicontazione e monitoraggio delle
spese;
definizione e organizzazione, supporto specifico alle attività gestionali del progetto e di
disseminazione dei risultati.

5.
I provvedimenti di liquidazione dei compensi da erogare sono disposti, successivamente alle
determinazioni del consiglio di dipartimento in merito alla verifica dei risultati dell’attività svolta, dal
rettore e dal direttore generale, rispettivamente per il personale docente e per il personale tecnicoamministrativo.
6.
Tutti i compensi di cui al presente regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali,
previdenziali ed assistenziali previsti per i redditi da lavoro dipendente, comprese quelle a carico di
Ateneo.
Art. 4 - Norme finali ed entrata in vigore
1.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, trovano applicazione
le vigenti disposizioni di legge.
2.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell’albo web
di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.

