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Regolamento per il riconoscimento dell’importo una tantum ai professori e 
ricercatori di ruolo ai sensi dell’articolo 1, comm a 629, della Legge 27 dicembre 
2017, n. 205 e del Decreto Ministeriale 197/2018.  

(Emanato con Decreto Rettorale del 30 ottobre 2018, n. 941) 
 

Art. 1  
 

1. Possono essere beneficiari dell’importo di cui al Decreto Ministeriale n. 197 del 2 
marzo 2018 i professori e ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi del Sannio in 
servizio alla data del 1 gennaio 2018 e che lo erano alla data del 1 gennaio 2011 o 
che hanno preso servizio tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015 così come 
risultanti dall’elenco pubblicato nella procedura informatizzata del MIUR denominata 
PROPER. 
 

Art. 2  
 
1. Gli importi economici spettanti ai professori/ricercatori dell’Ateneo aventi diritto viene 

determinato sulla base dello stesso criterio di cui all’art. 2, comma 2, del DM 197/2018 
previsto per l’assegnazione delle risorse alle singole Università e, cioè, in proporzione 
al peso di ciascun professore/ricercatore come risultante nell’elenco “PROPER” di cui 
all’articolo 1 del Regolamento. 

 
 

Art. 3 
 
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a)  del DM 197/2018, l’importo da attribuire ai 

professori/ricercatori aventi diritto, ma che abbiano già beneficiato in passato degli 
incentivi una tantum di cui all’art. 29 comma 19, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, 
è ridotto nella seguente percentuale: 

a) 20% per coloro che hanno beneficiato di una sola annualità dei suddetti benefici; 
b) 40% per coloro che, per il periodo 2011-2013 hanno beneficiato di due annualità dei 

benefici stessi. 
 

Art. 4  
 
1. L’individuazione degli effettivi beneficiari dell’importo una tantum, ai sensi dell’art. 2, 

comma 3, lettera b) del DM 197/2018,è condizionato all’esito positivo di apposita 
procedura di valutazione analoga a quella per l’attribuzione degli scatti di cui al 
Regolamento di Ateneo in materia di attribuzione, a utocertificazione e verifica 
dei compiti didattici e di servizio agli studenti d ei professori e dei ricercatori, 
nonché in materia di valutazione per l’attribuzione  degli scatti stipendiali ai 
sensi dell’articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010,  n. 240 e successive 
modificazioni e integrazioni , emanato con Decreto Rettorale del 5 dicembre 2017, n. 
987, ed in particolare a quella semplificata, per la fase transitoria, prevista all’articolo 
11 del predetto Regolamento.  

2. Ai fini della suddetta procedura di valutazione, i professori e ricercatori possono optare 
di sottoporre a valutazione uno a scelta tra i seguenti tre trienni, ricompresi nel 
quinquennio 2011-2015: 
a) triennio 2011-2013; 
b) triennio 2012-2014; 
c) triennio 2013-2015. 
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Art. 5 

 
1. Le somme eventualmente risultanti ad esito dell’applicazione dei criteri e procedure di 

cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento saranno redistribuite tra i 
professori/ricercatori aventi diritto, che non abbiano già beneficiato in passato degli 
incentivi una tantum di cui all’art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 

 
Art. 6 

 
1.  Il Rettore approva con proprio decreto gli atti della procedura di cui all'art. 4 e, con il 

medesimo decreto, dispone l’attribuzione dell'incentivo una tantum ai 
professori/ricercatori aventi diritto. 

 
Art. 7 

 
1.  Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento, 

si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel DM 197/2018 e, in quanto 
compatibili, alle altre disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che 
disciplinano la materia. 

 
Art. 8 

 
1.  Il presente Regolamento, approvato dal Senato, previo parere del Consiglio di 

Amministrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo on-
line di Ateneo. 
 


