Direzione V – Gestione del Personale e Sistemi Operativi di
Gestione
Divisione 4 – Gestione del Personale
Ripartizione 2 – Personale Docente

Modello B

Al Direttore del Dipartimento di
__________________________________________
Sede

OGGETTO: Autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti e
dell’attività di ricerca ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge 240/2010.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a a
___________________________ (__), il __/__/____, Professore Associato confermato in servizio presso
codesto Dipartimento per i settori concorsuale _______ e scientifico-disciplinare ____________ e collocato/a
nel regime d’impegno a tempo pieno/definito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, visto il Regolamento di Ateneo, emanato
con D.R. n. 1798 del 20/09/2018,
DICHIARA
1. di aver ottemperato agli obblighi di didattica e di servizio agli studenti affidatigli nell’A.A. 2017/2018,
come risulta dai relativi registri delle attività didattiche e delle lezioni depositati presso codesto
Dipartimento;
2. di aver pubblicato nei cinque anni solari precedenti (2014-2018) i seguenti 3 prodotti scientifici dotati
di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus:
Prodotto

Tipologia

1)

ID
(catalogo
IRIS)

Titolo

Anno

ISBN/ISMN/ISSN
o codice WoS o
codice Scopus

2)
3)

3. ai fini della partecipazione alle commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico
(commissioni locali), nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, di soddisfare i seguenti criteri
previsti dal punto 2, lettera a) oppure lettera b), della delibera dell’Anvur n. 132 del 2016:
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a)

possesso degli indicatori previsti per l’abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia;

Oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a):
b)

con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri seguenti:
possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione ai ruoli di professore
di seconda fascia;
direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
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;
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;
partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri
o sovranazionali;
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;

5. di aver svolto nell’A.A. 2017/2018 i seguenti incarichi/compiti gestionali affidatigli:
Incarico

Roma, ___/___/2019
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Il/La sottoscritto/a, Prof./Prof.ssa ____________________________________, Direttore del Dipartimento
di ________________________________________________________________, visto quanto dichiarato
dal/dalla

Prof./Prof.ssa

____________________________________,

VALUTA

il/la

predetto/a

Professore/Professoressa
□ POSITIVAMENTE
□ NEGATIVAMENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240 del 2010.
Roma, ____/____/________

__________________________________
(timbro tondo e firma del Direttore)
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