UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Div. 1I/3/FL

Decreto n. 17348
IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

VISTO
VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano;
l'art. 9 comma 21 del D.L 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30
luglio 2010 n. 122, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la
disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di
progressione automatica degli stipendi per il personale non
contrattuaI izzato ;
VISTA
la legge 30 dicembre 2010 n. 240, ed in particolare l'art. 29 comma 19 che
prevede la ripartizione di risorse tra gli atenei per l'attribuzione di un
incentivo una tantum, secondo criteri di merito accademico e scientifico, ai
professori e ricercatori di ruolo che negli anni 2011, 2012 e 2013 avrebbero
maturato la progressione biennale dello stipendio ai sensi degli articoli 36 e
38 del DPR. 382/80;
VISTI
i DD.MM. 21 luglio 2011 n. 314 e 26 luglio 2013 n. 665 con i quali sono stati
stabiliti i criteri e le modalità per il riparto tra gli Atenei delle risorse relative
agli anni 2011,2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori
destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico,
a norma dell'art. 29 comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
CONSIDERATO che i procedimenti di selezione per l'attribuzione dell'incentivo, basati
sulla valutazione comparativa dei candidati, devono essere disciplinati dalle
università con proprio regolamento;
il parere favorevole sul "Regolamento per l'attribuzione a professori e
VISTO
ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29 comma 19 della legge 240/2010,
espresso dal Senato Accademico il 19 maggio 2015;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 maggio 2015,
ha approvato il sopra citato Regolamento;
DECRETA
È emanato il Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di
cui all'art. 29 comma 19 della legge 240/2010.
Il Regolamento, allegato al presente decreto, entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
Milano, 29.5.2015

