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Oggetto: "Regolomento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità (an.9 della legge
n, 240/2070)". Emanazione.

!L RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 e, in particolare, l'art.6, comma 6, in materia
di autonomia universitaria;

VISTO lo Stotuto di Ateneo emanato con D.R. n.425 del 14 marzo 2OL2 e modificato
con D.R. n.427 del 15 luglio 2Ot3;

VISTA la Legge n.24O/2OtO e, in particolare, l'art.9, rubricato "Fondo per la
premialità", che prevede testualmente che "7. É istituito un Fondo diAteneo
per lo premialità di professori e ricercotori tenuto conto di quonto previsto

dall'articolo 7, commo 76, dello legge 4 novembre 2005, n.230, cui

offlui§cono le risorse di cui oll'orticolo 6, commo 74, ultimo periodo, dello
presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite o ciascuno

università con decreto del Ministro, in proporzione olla volutazione dei
risultoti roggiunti effettuato doll'ANVUR. ll Fondo può essere integroto doi
singoli otenei anche con uno quota dei proventi delle ottività conto terzi
owero con finonziamenti pubblici o privoti. ln tal coso, le università possono

prevedere, con oppositi regolomenti, compensi oggiuntivi per il personole

docente e tecnico amministrotivo che contribuisce oll'acquisizione di
commesse conto terzi owero di finonziamenti pubblici o privati";

f'art.6, comma 14, ultimo periodo della Legge 2aOl2OLO;

l'art.53, comma 7 del D. L.vo n.165/2OOL;

VISTA

la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

26.5.2Ot8 con cui è stato espresso parere favorevole sul testo del nuovo
"Regolomento per la disciplino del Fondo di Ateneo per lo Premiolità (on.9
dello legge n.240/2070)" ;

la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 10.7.2018 con

cui è stato approvato il Regolamento de quo, previa modifica dell'art.4,
comma 1;

delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

L7.7.2Ot8 con cui è stato espresso parere favorevole sul testo del

Regolamento come modificato ed approvato dalSenato Accademico;

l'arl.4, comma 2 dell'emanando Regolamento il quale prevede testualmente

che "2. Lo misuro dello premiolità è definito dol Consiglio di Amministrozione
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in relozione agli obiettivi strategici e di progrommazione dell'Ateneo, previo

porere fovorevole del Nucleo di Volutozione";

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione;

DECRETA

Art.l - È emanato il "Regolamento per lo disciplino del Fondo di Ateneo per lo Premiolità (ort.9

dello legge n. 240/2070)" nel testo che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte

integrante e sostanziale. Esso entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua

emanazione.

It RETTORE

(Prof. Sergio CAPUTII
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