
LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

OGGETTO: Regolarnento per l,autoeertificazione
didattici e di servizio agli studenti, e di
Ricercatori, ai- sensi de1lrart, 6t cornmi 7 e g,
n.240

D.R. n. 2 de11, Lt/09/20L8

e Ia verifica dei conpiti
ricerca, dei professori e

della Legge 30 diceubre 2OlO,

contestualmente afl_a sua

IL RETTORE

VISTO i1 D. p.R. 11 1ugI1o l_9g0, n. 382;
VISTA 1a legge 19 maggio 1999, n. 16g;
vrsTo i] D.r. 11 aprlJ-e 2003 riguardante le procedure di accreditamentodefle UniversitA Te]ematiche;
vrsTo il- Decreto Ministerlale l-" marzo 2004, pubbllcato sul supplementoOrdinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale - Serie General-e - n. 65del- 18 marzo 2004, con ir qua1e, ner,rispetto derr-e procedurepreviste daL Decreto fnterministeriafe t7 aprile 2003, d statoistituito guesto Ateneo;
vISTo l-o Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-l-a GazzetLa Ufflciale -Serie Genera.Ie - n. 137 del_ 15 giugno 2OLj;VISTO iJ_ Regolamento General_e di Ateneo;
vrsrA ra legge 30 dlcembre 2070, n. 240 ed in particorare 1,art. 6,commi 7 e 8;
VISTA Ia delibera ANVUR 13 settembre 2016, n. 132;VISTA la Nota CRUr n. 2otj2-18/p/rq/ del_ 5 settembre 2Olg;
coNSTDERATA l-a necessltd e l,urgenza di dotare l,Ateneo di un appositoRegolamento per l'autocertiflcazione e l-a verifica dei ttmpi-tididattici e di servizio agli studenti-, e di ricerca, deiProfessori e Rj-cercatori, ai sensi derr-rart. 6, commi 7 e g, de11aLegge 30 dicembre z0\0, n. 240 , in modo da consenti_re aiProfessori e ai Ricercatori di presentare domanda per 1a nomina acommissario deIl'ASN entro il- termi-ne dl scadenza olr zs settembre

201.8;
VALUTATO ogni altro el_emento opportuno;

DECRETA

Art. 1
E' emanato i1 Regolamento per l-'autocertificazione e l-a verj-flca deicompiti di-dattici e di servizio agli studenti, e di ricerca, dei_Professori e Ricercatori-, ai sensi dell-, art. 6, commi 1 e g, def l_a Legge30 dicembre 2010, n. 240, cosi come indicato nel-l,a11egato ..A,, al- presenteDecreto che fa parte integrante del-l_o stesso.

Il- presente Regolamento
emanazi-one.

Art. 2
entra in vigore

Art. 3
r1 presente Decreto sard acquisito arl_a raccolta internaregistro di questa Amministrazione e sottoposto ar-r-acompetenti Organi Accademicj- nel_fe prime sedute utifi.

ROMA, 11 SETTEMBRE 2018

nel-1' apposito
ratifica dei

Ricevuto originale firmato

f,Z;,'." 
raccotta meti'
11t%r*u

IL RETTORE
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AILEGATO \\A" AL DECRETO RXTTORALE 11 SETTEMBRE 2018, N. 2

Regolanento per lraut,ocertificazione e
serviz j.o agli studenti, e di rj_cerca,
delI'art. 6, cornmi 7 e 8, della Legge 30

1a verifica dei conpiti dj.dattici e di
dei Professori e Ricercatori, ai sensi
dicembre 2010, n. 240

Art. 1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. r1 presente Regolamento discipJ-ina, ai sensi del_r, art. 6, commj_ -l e g,
dell-a J-egge 30 dicembre 20L0, n. 240 , l-e modaf itA per I 'autocertif icazione eIa verifica del-1'effettivo svolgimento dell-e attivitd didattiche e diservj-zj-o agli studenti nonch6 1a veriflca dei- risuf tati del-I, attivitd diricerca, sul-la base dei criterl stabil-iti dal-1'ANVUR, da parte dei professori
e dei Ricercatori defl-'UniversitA degli Studj- "Gug.Iielmo I'4arconj-,, di Roma.

Art. 2
SVOLGIMENTO E \IERIFICA DELLE ATTIVITA DIDATTICIIE E DI sERvIzIo AGLI SBUDENTI

1 ' I compiti didattici e di servizio agli studenti sono attribuitiogni anno accademico nel-.1-' ambito del-1a prograflrmazione didattica def 1astruttura di afferenza, ln rel-azj-one affe diverse aree scientlfico-disciplinari, a-Il-a tipologia dj- insegnamento e all, assunzione dispecifici incarichi gestionali o di ricerca, nel- rispetto dell-e normevigenti j-n materia di stato giuridico dei professori e rj-cercatori
Univers itari
2. I prof essori- e i ricercatori adempiono aIl-e attivitd format j-ve l-oroattri-buite attraverso attivitd di didattica on J-ine, sia di tipo erogativo
che di tipo interattivo (su piattaforma e-_Iearning).
3. I prof essori- e i ricercatori adempiono al-tres j- a1l-e attiviti di serviz j-o
agli studenti, inclusi 1'orj-entamento e il- tutorato, sia on l- j-ne che inpresenza, e al-1e attivitd di verif ica deJ-l'apprendimento esclusivamente inpresenza che concorrono a determinare f impegno complessivo previstodall-'art. 6, commi 2 e 3, derla Legge 30 dicembre 2010, n. iqo.4. I professori e i ricercatori sono tenuti alfa compilazione, per ogni Anno
Accademi-co, del- "Libretto d.el-fe 7ezioni", con riferimento al-Ie attivitddidattiche di cui a.l- precedente comma 2, e de]- ,,Libretto de-l-le af treattivite' di cui a1 precedente comma 3. Le attivi-ta dj- servi-zio on l-j-ne sonoaltresi monitorate attraverso reportist j-ca di tracciamento generata da.Il_apiattaforma e-J-earning. Entro 1a fine dell-'Anno Accademico di riferj-mento, iprof essori e i ricercatori sono tenuti al-l-a consegna de.l-l-a documentazionecj-tata aIIa Ripartizione Persona.l-e Docente e Ricercatore del-l,Ateneo.5. Le dlchiarazioni rese attraverso l-a compilazione dei l-ibretti, assumonovalore di dichiarazione sostituti-va di atto di notorietd al sensi deLl,art.41 del D.P.R.28 dicembre 2OOO, n. 445. Ciascun Docente d personalmenteresponsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dal-l-a normati-va inmateria di autocertificazione e di dichlarazioni- mendaci (art. 76 del- D.p.R.28 dicembre 2000, n. 445), In conformitd a quanto prevj-sto dal-I,art. jl deI
D' P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Ateneo ef fettua controll-j- a campione sul-l-averidicitd defle dlchiarazj-oni contenute nei l-ibrett1. eual-ora emerganoinadempimenti relativi a1la compilazione e trasmissione dei Iibretti e/oincongruenze rispetto aIl-e attivitd didattiche programmate per ogni singolodocente, 1a Ripartizi-one Personale Docente e Ricercatore ne da comunicazioneagli organi competenti per f e valutazioni conseguenti sotto i.l- prof -i1odisciptinare e sanzionatorio secondo f e procedure previ-ste dal-ra normat j-va
vigente in materia.
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Art. 3
Criteri per la valutazione de1Ie attivitri autocertifj-cate1. Conseguono Ia positiva val_utazione i Docenti che:

a) ne.l-l-'Anno Accademico abblano svolto l,attivltd didattica roro assegnata ele attivita di servizi_o agll- studenti,.
b) abbiano pubblicato il- numero di
delibera def f 'ANVUR di cui al-l-, ul-timo

a que11o in

fa data di

legge n. 240 del 20\0.
2. Ai flni della val-utazlone richj-esta ai sensi de1I,art. 6, comma B, del-Ia
legge n. 240 del 2070, devono essere soddisfatti, rel-ativamente alf,attivitAdi ricerca, tutti i criteri oggettivi previsti dalla de]-ibera del-l-,ANVUR dicui al precedente comma.

Articolo 4
RiLascio della certificazione di positiva vaLutazione e verifica dei

risul-tati deIle attiviti

1. I1 Docente, ai fini del- rifascio di positlva certj-ficazione per Iefinarit.d di cui all'art.6, cornma 8, delfa legge 30 dicembre 2070, n. 240,presenta agli Ufficj- competenti una dichiarazione di possesso dei requisitj-di cui ai precedentl articoli, con riferimento:
- per le attivitd didattiche, ai- tre anni accademici precedenti
corso all'atto del-l_a domanda;
- per 1e attiviti di ricerca, af guinquennlo sol-are precedente
sottoscrizione del_1a dichiarazione.
2- La Ripartizione Personal-e Docente e Ricercatore accerta l-a conformitd
dell-e attivitd didattiche dichiarate con i- compiti attribulti al- Docente in
sede di prograrunazione di-dattica e, in caso di esito positivo, trasmette gJ_iatti al Rettore per j-1 ril-ascio del-l-a pertinente attestazione.

Art. 5
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. La valutazione ai sensi de.l-I'art. 6, commi 7 e 8, de]la legge 30 dicembre20L0, n. 240, d ef f ettuata secondo r-e modal- j-ta di cui af presente
Regolamento, a decorrere dal1rA.A. 20Lg/2019.
2. r Professori ordinari che intendono presentare J-a propria candidatura perfar parte defl-e Commlssioni per 1'Abil-itazi-one Scientifica Nazional-e 2}:-g-2020 devono fare richiesta di val-utazione entro 1l 23 settembre 2)lg,attestando, tramite apposito modufo di autocertificazione:
a) di aver ottemperato agli obblighi derivantj- dai compiti dl didattica e diservizj-o agli- studenti af f ldati-g1i nell-'ultimo trlennio accademico (AA.AA.
2014/ 1s - 201s /L6 - 2016/t't);
b) dj- aver pubblicato nell-'ul-timo quinquennj-o aImeno 3 prodotti scientiflcidot.ati di ISBN/rSMN/ISSN o indicizzati su woS o Scopus (Criterio Anvur dicui al-.l-a def lbera 132/20L6);

prodotti scientif ici previsti_ da.l_f a
periodo del comma 7 dell_,art. 6 della

agli indicatori
Nazj-onal-er per

c) di- essere in possesso dei restanti requislti rerativiper far parte defre commissionl del-l-,Abil-itazione sclentifica
i professori Ordinarl;
d) di non aver subito procedimentl disciplinari che si sianoconclusi con una sanzione superiore a_l_l-a censura.
3' Per tutto guanto non espressamente prevlsto neI presente Regolamento siapplicano 1e disposizionl J-egislative, statutarie e regolamentarj- in vigore.4. Il- presente Regolamento entra in vigore contestualmente al-la data del_
Decreto Rettorale di emanazione


