
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DELL’IMPORTO UNA TANTUM AI 

PROFESSORI E AI RICERCATORI DI RUOLO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 629, LEGGE 

27 DICEMBRE 2017, N. 205, EX DELIBERA SENATO ACCADEMICO N. 4 DEL 30.05.2018 E 

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N 31 DEL 30.05.2018_ 

 
Al Rettore dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II  
c/o Ufficio Carriere Personale Docente e 
Ricercatore 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ______________________, 

prov. ____, il ___ /___ /______ e residente in _________________________________ prov. ____________,  

Via _______________________________________n.______, c.a.p. _______, tel. ____________________,  

cell. ____________________________ professore di ruolo di  I Fascia  II Fascia   Ricercatore a 

tempo indeterminato per il S.C. __________________________________, Area C.U.N. ________1 afferente 

al Dipartimento di ___________________________________________________,  

CHIEDE DI ESSERE VALUTATO PER UNO DEI SEGUENTI TRIENNI DI RIFERIMENTO 
 

2011-2013 ; 
 

2012-2014 ;  
 

2013-2015  
 

 
A TAL FINE  

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. in caso di 
dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

 
DICHIARA 

•  DI NON AVER BENEFICIATO dell’incentivo ex art. 29 comma 19, l.240/2010 

•  DI AVER BENEFICIATO, anche per una sola componente, dell’incentivo ex art. 29 comma 19, l.240/2010 

per le seguenti annualità:  

2011 ; 2012 ; 2013 . 
 
[Attenzione le graduatorie da cui eventualmente rilevare l’anno dell’incentivo sono pubblicate sul sito di Ateneo alla pagina 
personale docente/incentivi.  Nel caso il candidato abbia beneficiato dell’incentivo per l’annualità 2013, anche per una sola 
componente, non deve compilare i riquadri successivi, ma solo firmare la domanda accludendo copia di un documento di 

                                                 
1
 precisare per l’Area 8 se trattasi di 8a o 8b e per l’Area 11 se trattasi di 11a o 11b 



 

riconoscimento. Analogamente, il Direttore del Dipartimento non deve compilare il riquadro di pertinenza, ma inoltrare la domanda, 
congiuntamente alle altre, al competente Ufficio per gli adempimenti successivi] 

 
 

DICHIARA, INOLTRE 
 

 

�  di aver ottemperato agli obblighi derivanti dai compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio 

agli studenti affidatigli nel triennio accademico scelto come triennio di riferimento per la valutazione 

così come, tra l’altro, risulta dai relativi registri depositati presso il Dipartimento di 

_____________________________________________________________________. 

 

�  di aver pubblicato nel triennio scelto come triennio di riferimento per la valutazione i seguenti prodotti 

scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN [indicare non meno di due prodotti scientifici validi ai fini del regolamento di 

Ateneo in materia, DR 3907/2016 e ss.m.ii. consultabile sul sito dell’Ateneo] 

Prodotto Tipologia Titolo Anno ISBN/ISMN/ISSN  

1)     

2)     

3)     

 

�  di aver assunto e svolto durante il triennio scelto come triennio di riferimento per la valutazione i 

seguenti incarichi/compiti gestionali [non compilare in caso di mancata assunzione o svolgimento] 

Incarico Dal  Al  

   

   

   

   

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto sottoscrive la presente dichiarazione e allega 
copia fotostatica del proprio documento di identità. 
 

Napoli, ____________ 

_______________________________ 

 

 



 

Ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 4 del 30.05.18 del Senato Accademico e della Delibera n.31 del 

30.05.18 del Consiglio di Amministrazione il sottoscritto, 

_______________________________________________________ Direttore del Dipartimento di 

___________________________________________________________________________________  

PRESO ATTO di quanto esposto nella presente dichiarazione, tenuto conto dei criteri di cui al 

Regolamento di Ateneo in materia, DR 3907/2016 e ss.mm.ii., VALUTA 

________________________________________________________________ 

POSITIVAMENTE  -------- NEGATIVAMENTE  

ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, 

comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

In fede 

Napoli, ___________ 

_______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“I dati personali, le categorie particolari di dati personali, nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati 

degli interessati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del Codice in materia 

di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.101/2018), nonché del 

Regolamento dell’Ateneo in materia di trattamento di dati personali. I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai 

fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 

nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ateneo Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-

22 del Regolamento UE”. 

 


