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AMMISSIONE ALLE SELEZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’I NCENTIVO DI CUI 
ALL’ART. 29, COMMA 19 DELLA LEGGE 240/2010 
 
INFORMAZIONI GENERALI  
 

a) Presso l’Ufficio Amministrazione Personale Docente sono disponibili: 
- la scheda dei Rapporti Funzionali  
- la scheda Riepilogativa dell’attività didattica dalla quale emerge il numero delle ore degli          
insegnamenti attribuiti e lo stato del Registro (consegnato si/consegnato no) 

b) L’aver ottenuto il 60% delle valutazioni positive si riferisce ai soli corsi valutati. 
 

FAQ 
 
 

1- Q. Il  ruolo di responsabile AQ per un Corso di Studio mi consente di dichiararmi "Membro di Comitato per 
la Didattica" ? 
 
A: la responsabilità non è tra quelle da formalizzare con apposito provvedimento del Rettore, ma trattasi di sola 
individuazione e non può essere considerata quale membro del comitato per la didattica. 
 
 
2 - Q. Quale è il carico didattico minimo nei vari anni accademici interessati dalla domanda per gli 
incentivi ? 
 
A. Il carico didattico minimo è stato negli anni il seguente: 
- almeno 60 ore per gli aa.aa. 2008/2009 e 2009/2010 
- almeno 90 ore per l’a.a. 2010/2011 
- almeno 120 ore  dall’a.a. 2011/2012 
Fanno eccezione coloro che sono stati nominati successivamente all’entrata in vigore della Legge 4.11.2005 n. 230 e 
coloro che hanno optato per lo stato giuridico della stessa legge, per  i quali l’obbligo minimo è di 120 ore dalla data 
della nomina in ruolo o dalla data di decorrenza dell’opzione. 
 
 
3 - Q. Per quanto riguarda la presenza a più del 50% delle sedute dei Consigli di Dipartimento e di 
Facoltà, l'assenza giustificata può valere come presenza? 
 
A. No, la rilevazione riguarda le presenze e non le assenze. 
 
 
4 - Q. Si chiede conferma che la domanda 12 del Questionario di valutazione non è presente dell’a.a. 
2008/2009 

A. La domanda n. 12 non è presente nell’a.a. 2008/2009. 

5 - Q. Per l’anno 2011 sono richieste le attività di ricerca e gestionali degli anni solari 2008, 2009 e 2010 
mentre per  il 2013 sono richieste le attività di ricerca e gestionali degli anni solari 2010, 2011 e 2012. 
In pratica l'anno 2010 compare in entrambe e l'anno 2013 in nessuna. C'è un errore nei moduli?  
 

A. Nessun errore. Le attività richieste sono relative al triennio precedente  all’anno incentivato. 
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6 - Q. La presenza a più del 50% delle sedute dei Consigli di Dipartimento e di Facoltà, deve essere 
avvenuta separatamente in ciascun organo o calcolando la media?  
 
A. Separatamente. 
 


