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AVVISO 

 
 
ATTRIBUZIONE SCATTI STIPENDIALI AI PROFESSORI ED AI RICERCATORI 

A TEMPO INDETERMINATO 
 
Avvio procedura per aventi titolo: professori e ricercatori di ruolo che hanno 
maturato al 31.12.2019 gli anni di anzianità utili allo scatto stipendiale. 
 
Indizione della procedura 
È indetta la procedura di valutazione per i professori e ricercatori a tempo 
indeterminato della SISSA di Trieste, finalizzata all’attribuzione degli scatti 
stipendiali, come previsto dal Regolamento disciplinante le modalità per 
l’attribuzione degli scatti stipendiali del personale docente e dei ricercatori di ruolo 
emanato con D.D. n. 590 del 01.10.2018 (nel seguito denominato Regolamento). 
 
Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla valutazione di cui al presente Avviso i professori ed i 
ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato al 31.12.2019 gli anni di 
anzianità utili per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, come da 
Allegato 1. 
Non possono essere attribuiti scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori a cui è 
stata irrogata, nel corso del triennio di riferimento, una sanzione disciplinare 
superiore alla censura. 
 
Domanda di partecipazione 
Per partecipare alla procedura è necessario presentare apposita domanda 
utilizzando il modulo predisposto (Allegato 2) accludendo la relazione (facsimile 
Allegato 3) sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali per il 
periodo di riferimento, come indicato nell’Allegato 1. 
Le domande di ammissione alla procedura, indirizzate al Direttore della SISSA, da 
redigere secondo il facsimile, dovranno pervenire all’Ufficio Risorse Umane della 
Scuola entro il 28 maggio 2020 con la seguente modalità: 

tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: ufficiorisorseumane@sissa.it 
entro il suddetto termine, allegando alla domanda e alla relativa relazione in 
formato .pdf, copia di un documento d’identità valido; 
 

Oggetto di valutazione 
Sono oggetto di valutazione le attività didattiche, di ricerca e gestionali 
effettivamente svolte e riportate nella relazione redatta dal candidato. 
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Criteri di valutazione 
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento della Scuola: 
- ai fini della positiva valutazione dell’attività didattica è necessario che, 

negli anni accademici precedenti a quello in cui si è maturato lo scatto, il 
docente/ricercatore abbia assolto regolarmente ai compiti affidati relativi a 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, tenuto conto di eventuali 
riduzioni del carico didattico stabilite dal Regolamento sui doveri accademici dei 
professori e dei ricercatori della SISSA (emanato, con modificazioni, con D.D. n. 
579 di data 10.10.2017). La valutazione della qualità della didattica dovrà tenere 
conto di elementi che facciano riferimento alla valutazione espressa dagli studenti; 
- la valutazione dell’attività di ricerca sarà fatta sulla base di un’analisi 

qualitativa e quantitativa dell’attività svolta dal docente/ricercatore; la 
Commissione di valutazione potrà avvalersi di indicatori bibliometrici e del parere 
di esperti esterni. Allo scopo di promuovere l’alta qualità della produzione 
scientifica della Scuola, sarà dato un peso maggiore alla valutazione qualitativa 
rispetto a quella quantitativa; 
- la valutazione delle attività gestionali avverrà su base quantitativa e 

qualitativa in relazione agli incarichi attribuiti e svolti negli anni di riferimento della 
valutazione, nonché alla regolare partecipazione alle adunanze degli Organi 
istituzionali della Scuola e di Area, tenendo conto di eventuali periodi di congedo 
(es. anno sabbatico). 
Ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale il docente/ricercatore dovrà 
conseguire il giudizio positivo relativamente a tutte le tre attività (didattica, di 
ricerca e gestionale). 
 
Commissione di valutazione 
La Commissione di valutazione designata dal Senato Accademico è composta dal 
Direttore o suo delegato e da un professore di prima fascia per ciascuna Area della 
Scuola, scelto dal Direttore fra i docenti non interessati personalmente allo scatto 
stipendiale. 
La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro 60 giorni dalla data in cui 
acquisisce la documentazione, salvo motivata proroga autorizzata dal Direttore. 
Al termine dei lavori la Commissione esprimerà un motivato giudizio positivo o 
negativo sull’attribuzione dello scatto stipendiale a ciascuno dei candidati 
redigendo apposito verbale. 
Il Direttore, con proprio decreto, approverà gli atti della Commissione di 
valutazione. 
 
In applicazione del D.Lgs. 30.06.03, n.196, così come modificato dal D.Lgs 
10.08.2018, n.101 che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) i dati 
personali inclusi nella domanda di partecipazione alla procedura saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura stessa. 
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Per informazioni: Ufficio Risorse Umane della SISSA - e-mail: 
ufficiorisorseumane@sissa.it 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola unitamente all’elenco 
degli aventi diritto a partecipare alla procedura (Allegato 1), nonché ai moduli 
predisposti per la redazione della domanda (Allegato 2) e della relativa relazione 
(Allegato 3). 
 
 
 
      IL DIRETTORE 
              prof. Stefano Ruffo 

        (firmato digitalmente) 
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