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                                                                                                            Rep. n. 630 /2018        
                                                                                                            prot. n.  153987/I/003 del 5.10.2018 
                MR/AA 
 
 
 
 

Oggetto: Integrazione e modifica al Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni 
economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei Professori e dei Ricercatori a 
tempo indeterminato – rettifica decorrenza.  
 

IL RETTORE 
 
RICHIAMATO il Regolamento di ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche triennali in 

seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, emanato 
con DR. Rep. n. 207/2017, prot. n. 36399 /I/3 del 13.4.2017; 

VISTO l’art. 6, della Legge 30/12/2010, n° 240 e successive modificazioni che, al comma 7, dispone 
che la valutazione positiva del complessivo impegno didattico, di ricerca, anche ai fini della 
presentazione di candidatura a Commissario ASN è di competenza delle singole università 
secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo;  

DATO ATTO che la valutazione dell’effettivo svolgimento della complessiva attività didattica e di 
servizio agli studenti è da tempo prassi consolidata per l’Università degli Studi di Bergamo anche 
ai sensi del Regolamento di ateneo per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e 
ricercatori, nella versione attualmente in vigore emanato con DR.n.85/2017 del 20.02.2017, per la 
parte di interesse in particolare gli artt. 4, 6,7, 8 e 9; 

RITENUTO comunque utile ed opportuno integrare e modificare il predetto Regolamento di Ateneo 
per l’attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei 
Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato al fine di avere un testo unitario di riferimento 
in materia recependo ed esplicitando principi, criteri e modalità di valutazione, nei seguenti punti: 
- nel titolo che diventa: “Regolamento di ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche 

triennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato e per la valutazione delle attività dei professori e ricercatori ex art. 6, commi 7 e 8 
della legge 240/2010”;  

- nell’inserimento del Titolo II – “Valutazione ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 6 della Legge 
n.240/2010” art.9 - Definizione delle modalità per l’autocertificazione e la verifica delle attività 
svolte dai professori e dai ricercatori”; 

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 24.9.2018 e del Consiglio di Amministrazione del 
25.9.2018 che hanno approvato l’integrazione e modifica al Regolamento di Ateneo per 
l’attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei 
Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato come sopra indicato, esplicitandone  
decorrenza immediata e confermando l’applicazione dei criteri e principi di valutazione a tutte le 
esigenze di certificazione dell’attività in corso; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo ed in particolare l’art. 13 che disciplina 
l’approvazione e l’emanazione dei regolamenti di Ateneo; 

RICHIAMATO il Regolamento di ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche triennali in 
seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, emanato 
con DR. Rep. n. 615/2018, prot. n. 152208/I/3 del 2.10.2018; 

VISTO il proprio DR n.615/2018 del 02/10/2018 di emanazione delle predette modifiche al 
Regolamento in oggetto che per mero errore materiale è stato protocollato in ritardo rispetto alle 
citate deliberazioni di Senato e Consiglio di amministrazione che ne hanno espressamente 
previsto la immediata entrata in vigore; 

RITENUTO pertanto necessario al fine di evitare ogni possibile incertezza applicativa rettificare la data 
di emanazione ed entrata in vigore delle predette modifiche facendo altresì espressa ratifica di 
ogni eventuale certificazione rilasciata prima del presente atto; 

 
 

D E C R E T A 
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Art. 1 
 Per quanto esplicitato in premessa Il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni 
economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei Professori e dei Ricercatori a tempo 
indeterminato è integrato e modificato come deliberato dal Senato Accademico del 24.9.2018 e del 
Consiglio di Amministrazione del 25.9.2018, entra in vigore con decorrenza dal 25.9.2018 e si fa 
espressa ratifica di ogni certificazione rilasciata prima del presente atto. 
 

Art. 2 
     Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Università nella sezione “Albo di Ateneo” ed entra 
in vigore con decorrenza immediata. 
 

Art. 3 
     Il testo del predetto Regolamento che recepisce la predetta rettifica è contestualmente pubblicato 
sul sito web dell’Università nella sezione: Ateneo > Normativa> Regolamenti >Personale. 
 

Bergamo, 5.10.2018 

 IL RETTORE 
                             F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 


