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LORO SEDI

:Oggetto:· i\Ìtestazione valutazione ai fini della partecipazion-e al Bando MIUk Co~missionii

,nazi0.!1~i_2_01_8_-_2020Jler. il eonferim~nto del!'Abilit:gione s~ientific<lnazionale - A_SN,-

Facendo seguito alla circolare pro!. n. 55184 del 5/6/2018 di pari oggetto, si comunica che
con D.R. n. 3508/2018 è stato integrato il Regolamento per la valutazione del complessivo impegno
didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell 'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei
ricercatori universitari a tempo indeterminalo ai sensi dell 'art. 6, comma 14 della legge
30/12/2010, n. 240 - emanato con D.R. n. 3907/2016 e modificato con D.R. n. 4317/2016 --çon
l'introduzione all'art. 7 del seguente comma: "2. Il presente Regolamento si applica anche ai fini
dell'aulocerlificazione e verifica dello svolgimenlo, ex arI. 6 commi 2, 7 e 8 della legge 240/2010,
di attività didatlica, di servizio agli sludenti e di ricerca per l'anno 2018 secondo la seguente
procedura: i Direttori dei Dipartimento dell 'Aleneo procederanno ad attestare la valulazione
positiva dei Professori di 1fascia aspiranti a partecipare al Bando M1UR relativo alla procedura di
formazione delle Commissioni Nazionali 2018-2020 per il conferimento dell 'Abilitazione
Scientifica Nazionale alle fimzioni di Professore universitario di prima e di seconda fascia con la
precisazione che i Diretlori di Diparlimento l'atteslazione è ejJetlUaia dal Retlore".

Si comunica altresì che la CRUI - con nota del 5/9/2018, acquisita al protocollo di Ateneo in
data 6/9/2018 con n. 82040 - ha rappresentato, tra l'altro, la necessità che "alla positiva valulazione
che i docenti devono allegare alla domanda per commissari ci sia un certificato che (accia esplicito
rifèrimenlo al regolamenlo di ateneo. Altrimenti non polranno far parte delle commissioni".

Alla luce di quanto sopra, occorre che le SS.LL. attestino nuovamente la valutazione
positiva, secondo il modello qui allegato, per i professori di prima fascia interessati a partecipare al
Bando MIUR, la cui scadenza è fissata per il25 settembre 2018.

Il citato modello è disponibile in formato editabile al seguente indirizzo
http://www.unina.it/-/16622842-comunicazioni-docenti-attestazione-valutazione-partecipazione
bando-miur

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione tra i professori di prima fascia.
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ATTESTAZIONE VALUTAZIONE POSITIVA

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7, DELLA LEGGE 240/2010

lilLa sottoscrittola natola a _

provo _, il_I_I __ e residente in prov. ' Via

______________,n.__, c.a.p. e-mail

professore di ruolo di

____________, Area C.U.N.

Fascia per il S.C.

afferente al Dipartimento di

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.?6 del D.P.R. n. 445 del 28/1212000 e sS.mm.ii. in caso
di dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.

DICHIARA
Ai sensi dell'art.? comma 2del Regolamento di Ateneo in materia (DR 3508/2018)

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

agli studenti affidatigli nell'ultimo triennio e svolti dal al

_________ cosi come, tra l'altro, risulta dai relativi registri depositati presso il

Dipartimento di _

o di aver pubblicato nell'ultimo quinquennio almeno 3 prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o

indicizzati su WoS o Scopus (Criterio Anvur, delibera 132/2016)

Prodotto Tipologia ID Titolo Anno ISBNIISMNIISSN o
(catalogo IRIS) codice WoS ocodice

ScoPus
1)

2)

3)
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D di aver svolto gli incarichi/compiti gestionali affidatigli nell'ultimo triennio e svolti nel periodo dal

______ al _

Incarico periodo

Il sottoscritto,

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, _

Direttore del Dipartimento di

_____________________ PRESO ATTO

di quanto dichiarato da , ai sensi del D,R, n, 3508/2018

ATTESTA che il predetto è VALUTATO POSITIVAMENTE ai sensi dell'art,6 comma 7 L.240/2010 e del

Criterio Anvur, delibera 132/2016,

Tanto si attesta ai fini della partecipazione al bando MIUR riservato ai professori di I fascia aspiranti

Commissari all'Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020,

In fede

Napoli, _
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