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DECRETO RETTORALE N. 71/2018 del 18 SETTEMBRE 2018 
 
 

 Oggetto:  MODALITA’ DI AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA, DI SERVIZIO AGLI 
STUDENTI E DI RICERCA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI AI 
SENSI DELL’ART. 6, COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE 240 DEL 2010 

 
IL RETTORE 

 
 

VISTO il D.P.R. 11/07/1980, n. 382; 

VISTO lo Statuto dell’Università Telematica Universitas Mercatorum; 

VISTA la  Legge 240 del 30/12/2010 e specificatamente  i commi 7 e 8 dell’art. 6  della  
Legge 240/2010; 

VISTA la  nota MIUR prot n. 5723 del 3 maggio 2018 con cui  si informano gli Atenei 
che i docenti  di ruolo interessati a fare domanda come aspiranti commissari 
debbono allegare, all’atto della presentazione della domanda, la positiva 
attestazione rilasciata dall’Ateneo e riferita alla positiva valutazione  effettuata 
ai sensi  dell’articolo 6, comma 7 della legge 240/2010 che, per la parte di 
verifica dei risultati dell’attività di ricerca, deve tenere conto dei criteri 
oggettivi definiti dall’ANVUR con Delibera  n. 132/2016; 

VISTA la  Delibera ANVUR   n. 132/2016; 

VISTA la Delibera del Senato Accademico del 6 giugno 2018 con la quale si conferisce 
mandato al Rettore, d’intesa con il Preside, in merito  alla predisposizione di 
un Decreto Rettorale contenente i criteri per  l'autocertificazione e la verifica 
dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei 
professori e dei ricercatori in ottemperanza ai commi 7 e  8 dell’art. 6 della 
Legge 240/2010, fermo restando che la parte relativa all’articolo 6, comma 7 
debba essere coerente ed in conformità alla Delibera 132/2016 dell’ANVUR; 

VALUTATA l’opportunità di definire dei criteri per  l'autocertificazione e la verifica 
dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei 
professori e dei ricercatori che preveda altresì la differenziazione dei compiti 
didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di 
insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di 
specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca 
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DECRETA 

ART. 1 – Definizione dei criteri di valutazione dei docenti relativa dell’attività didattica e 
di servizio agli studenti 

 

Sono considerati criteri di valutazione del positivo impegno  dell’attività didattica e di 
servizio agli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori l’aver svolto nel periodo di 
riferimento almeno  3 tra le seguenti 6 attività: 

 Assistenza agli studenti in piattaforma, desumibile dal registro didattico del docente; 

 Con riferimento ai compiti didattici affidati, aver svolto le attività contenute nel 
modello formativo e aver ottenuto una percentuale di gradimento del "Questionario 
delle opinioni degli studenti frequentanti" pari almeno al 60%; 
 

 Organizzazione di almeno una webconference inserita tra le attività di didattica 
interattiva; 

 Aver preso parte ad almeno 10 Commissioni  di esame   nelle sedi territoriali di esame; 

 Essere titolare di  almeno un  progetto di ricerca didattica connesso all’incarico di 
docente; 

 Aver partecipato ad almeno  la metà delle sedute del Consiglio di Facoltà; 

Coloro che ricoprono incarichi gestionali  (Preside, Coordinatore CdS, Delegato alla Didattica, 
Componente PQA e Commissione paritetica) sono tenuti ad aver assolto almeno due attività 
sulle 6 indicate. 

 

ART. 2 – Definizione dei criteri di valutazione dell’attività  di ricerca 

La valutazione dell’attività di ricerca viene svolta secondo quanto indicato dalla Delibera 
ANVUR n. 132/2016, di seguito richiamata: 
 
I seguenti criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca, ai fini dell’articolo 6, commi 7 
e 8 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010:  
1. Ai fini della partecipazione alle commissioni nazionali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 
dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, fermo restando il 
possesso dei requisiti richiesti per far parte delle commissioni dell’Abilitazione scientifica nazionale.  

2. Ai fini della partecipazione alle commissioni locali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 
dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e 
  

a. Per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte 
delle commissioni dell’Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia e i 
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ricercatori vale il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l’abilitazione ai ruoli 
di professore di prima e seconda fascia;  

 
Oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a.:  

b. Sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri 
seguenti, di cui quelli ai numeri VIII–IX–X riservati esclusivamente ai ricercatori, secondo 
quanto deliberato dagli Atenei:  

I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione ai 
ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per 
professori di seconda fascia e ricercatori);  

II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;  
 
III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei 
progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e 
nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la 
revisione tra pari;  

IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o 
classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di 
riconosciuto prestigio nel settore;  

V. Partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati 
dal Ministero;  

VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti 
di ricerca esteri o sovranazionali;  

VII. Significativi riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse l’affiliazione ad 
accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di 
riconosciuto prestigio;  

VIII. Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o 
internazionali;  

IX. Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a 
università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;  

X. Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da 
ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 
nel settore.  

 

ART. 3 – Modalità di autodichiarazione  

Di norma tutti i professori e ricercatori di ruolo devono presentare entro il 30 ottobre di ogni 
anno la richiesta di valutazione con riferimento al periodo 1^ settembre dell’anno precedente 
– 31 agosto dell’anno in corso  utilizzando il format allegato da inviare, completo di tutta la 
documentazione, alla pec ateneo.unimercatorum@legalmail.it. 
 
Con decreto rettorale entro il 30 novembre di ogni anno il Rettore provvede ad emettere le 
attestazioni di positiva valutazione e ad informare il Senato Accademico  in caso di negativa 
valutazione 



  
 
 D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142 

 

Pag. 4/4 
 

 
 

ART. 4 – Norma transitoria 
Per l’anno 2018, tenuto conto  della imminente scadenza del bando per le funzioni di 
Commissario  nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale  coloro che fossero 
interessati possono entro il 20 p.v. procedere alla richiesta di attestazione, inviando alla pec 
ateneo.unimercatorum@legalmail.it. la documentazione necessari. L’attestazione sarà   
concessa in tempo utile per la scadenza del bando medesimo inviando  
 

 

ART. 5 – Diffusione 
Il Direttore Generale è nominato Responsabile del Procedimento ed è incaricato di notificare a 
tutti i soggetti legittimati il presente decreto. 

 
18 settembre  2018 

 
    IL RETTORE     
Prof. Giovanni Cannata  
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