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Direzione Personale

Decreto Rettorale n.
Prot. n.      *                  del  *
Numero e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo 

informatico Titulus

SCADENZA PROCEDURA

Ore 13,00 del 20 luglio 2022

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PREMIALITA’ RISERVATA AI GIOVANI 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) E 
LETTERA B) – ANNO 2022

IL RETTORE

Vista la legge 9/5/1989 n. 168;
Vista la legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 

15/03/2012 e pubblicato sulla G.U.  n. 87 del 13/04/2012;
Visto il D.M. 4/10/2000 di rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e 

definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23/12/1999 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30/12/2010 n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento e s.m.i.;
Visto il D.M. 30/10/2015 n. 855 recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
Visto il D.M. n. 289 del 25/03/2021 recante Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
Visto il Piano Strategico di Ateneo 2021-2026 ed in particolare l’Azione 1.1.2 “Valorizzare l’impegno 

delle/dei docenti, tenendo conto del carico didattico, dei risultati della ricerca, delle attività di terza 
missione e del coinvolgimento in attività istituzionali, con incentivi mirati”;

Considerato che le persone rappresentano, come affermato nel medesimo documento, il fulcro delle 
attività di ogni istituzione universitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/2021/II/1 del 23 luglio 2021 
“Approvazione del Programma Triennale 2021-2023 TO-PEOPLE: un programma per valorizzare le 
persone di UniTo da trasmettere al MUR e del prospetto economico-finanziario relativo alle azioni scelte”;

Preso atto che il Programma Triennale 2021-2023 TO-PEOPLE: un programma per valorizzare le 
persone di UniTo di cui alla Programmazione Triennale Ministeriale (D.M. 289/2021) ha ricevuto 
valutazione positiva con Nota Ministeriale n.1347 del 28 gennaio 2022;

Visto, in particolare, nell’ambito di tale Programma l’Obiettivo “E”: Investire sul futuro dei giovani 
ricercatori e del personale dell’università – Azione E.4 Integrazione del Fondo per la premialità (art. 9 
Legge n. 240/2010): integrare il Fondo per la Premialità di cui all’art. 9 della Legge n. 240/2010;

Considerato che nell’ambito del programma triennale 2021/2023 l’Università di Torino ha previsto 
come proprio obiettivo, tra gli altri, quello riguardante l’investimento sul futuro dei giovani ricercatori 
dell’Ateneo, intendendo valorizzare la produttività scientifica degli stessi, assegnando agli stessi un incentivo 
una tantum negli anni 2022 e 2023 del fondo per la premialità del personale;
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Vista la delibera di approvazione delle “Linee guida per la Premialità dei giovani ricercatori 
universitari assunti ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010: RTD di tipo a) e RTD di tipo b) “da parte del 
Senato Accademico in data 24/05/2022 e del Consiglio di Amministrazione in data 26/05/2022;

Esaminato ogni opportuno elemento

DECRETA

Art. 1 Procedura di selezione

E’ indetta una procedura selettiva riservata ai ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lettera A) e B) della 
legge 240/2010, in servizio alla data del 01/06/2022 presso l’Università di Torino, per l’assegnazione di un 
incentivo una tantum a valere sul fondo premialità anno 2022.

Art. 2 Requisiti per l’ammissione

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 c. 3 
lettera A) e lettera B) in servizio alla data del 01/06/2022, che non superino, alla stessa data, l’età anagrafica 
di 45 anni e che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 

 per i Ricercatori a tempo determinato di tipo A)

 Requisito ASN: soddisfare almeno due indicatori su tre richiesti per l’abilitazione ASN a 
professore di Seconda Fascia nel proprio SC

 Requisito ANVUR (delibera n. 132 del 13/09/2016): possedere tre prodotti scientifici dotati di 
ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus nell’ultimo quinquennio (2017-2022)

 per i Ricercatori a tempo determinato di tipo B)

 Requisito ASN: soddisfare almeno due indicatori su tre richiesti per l’abilitazione a Professore di 
Prima Fascia nel proprio SC

 Requisito ANVUR (delibera n. 132 del 13/09/2016): possedere tre prodotti scientifici dotati di 
ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus nell’ultimo quinquennio (2017-2022)

Art. 3 Domanda di ammissione

Per partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il/la candidato/a compila la domanda online, utilizzando 
l’applicazione informatica dedicata, disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso sulla intranet – 
personale – trattamenti economici – premialità Ricercatori a tempo determinato.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le 
ore 13 del 20 luglio 2022.

All'applicazione informatica è possibile accedere tramite le proprie credenziali UniTo.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, seguendo le indicazioni della 
procedura telematica.

Non saranno altresì prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse da quella prevista dal 
presente bando.

http://www.unito.it/
"C
"C
"C


3

La documentazione sarà consultabile sulla pagina intranet seguendo il percorso: intranet – personale – 
trattamenti economici – premialità Ricercatori a tempo determinato

Solo ed esclusivamente in caso di comprovata impossibilità tecnica, dovuta a momentanee sospensioni del 
servizio per esigenze tecniche, l’Amministrazione si riserva di accettare la domanda di ammissione anche via 
e-mail

Art. 4 Elenco delle pubblicazioni

Il requisito ASN sarà calcolato d’ufficio mediante la funzione Simulazione ASN 2021-2023 implementata in 
IRIS (iris.unito.it).
Per il requisito ANVUR il/la candidato/a dovrà presentare in allegato alla domanda l’elenco delle tre 
pubblicazioni scientifiche riferite al periodo 2017-2022 dotate di codice Scopus/Wos e/o codice ISBN/ISSN, 
indicandone anche l’handle con cui sono inserite nel Catalogo di ateneo.
Il/la candidato/a dovrà quindi aver cura di inserire tutte le proprie pubblicazioni nel catalogo di Ateneo IRIS 
(iris.unito.it) aggiornandole con i codici ISBN, Wos e Scopus e verificando la correttezza dei dati (tipologia 
pubblicazione, anno di stampa).
Il catalogo IRIS potrà essere aggiornato fino alla data della scadenza del bando e i dati utilizzati ai fini della 
valutazione del requisito ASN saranno quelli estratti il giorno successivo alla chiusura della procedura. Si 
ricorda che saranno valutati ai fini ASN unicamente i prodotti chiusi in stato definitivo allo scadere del 
bando.

Art. 5 Esclusione dalla selezione

I/Le candidati/e sono ammessi/e con riserva alla procedura selettiva, l'Amministrazione può disporre in ogni 
momento l'esclusione con motivato provvedimento.

Art. 6 Commissione valutatrice

La Commissione valutatrice è nominata con decreto rettorale ed è costituita da componenti individuati dal 
Rettore; la Commissione sarà composta da n. 4 Professori di prima fascia appartenenti alle 4 Macroaree di 
UniTo e pubblicata all’Albo Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it.
Non possono farne parte professori che:
- abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della Legge n. 240/2010;
La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi 
di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione per 
sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il 
decreto di accettazione da parte del Rettore.
La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale per lo svolgimento di tutte le 
sedute.

Art. 7 Valutazione

La valutazione avviene sulla base delle pubblicazioni scientifiche inserite nel catalogo IRIS (iris.unito.it) e si 
intende positiva qualora il/la candidato/a soddisfi entrambi i requisiti richiesti dal bando art 2.
Al termine dei lavori, la Commissione redige la graduatoria dei/delle candidati/e in possesso dei requisiti.
Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e devono essere trasmessi alla 
conclusione dei lavori al Responsabile del Procedimento

http://www.unito.it
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Il risultato della procedura selettiva sarà visibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: intranet – 
personale – trattamenti economici – premialità Ricercatori a tempo determinato.

Art. 8 Graduatoria finale e assegnazione incentivi

Il Rettore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti, approva la 
graduatoria finale e dispone l’assegnazione dell’incentivo a favore dei/delle candidati/e utilmente collocati 
nella graduatoria.
La graduatoria, redatta per ciascuna categoria RTD a) e RTD b), è formulata in ordine di minore età del/della 
candidato/a e, in caso di parità, in ordine di maggiore anzianità nel ruolo ricoperto alla data del 15 giugno 
2022, in modo da esaurire il budget riferito a ciascun anno
Il suddetto decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, 
assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.

Art. 9 Trattamento dei dati personali – (Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679)

L’Università degli Studi di Torino tratterà, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. e) del Regolamento UE 
2016/679, i dati personali conferiti dai/dalle candidati/e per le finalità di gestione della procedura di 
selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto espletamento 
della procedura
Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, con sede legale in Via Verdi 8 – 
10124 Torino (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it: il 
rappresentante legale: il Magnifico Rettore pro tempore
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell’Università degli 
Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it.
I/le candidati/e possono fare valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento), come previsto dagli artt. 15-23 del 
Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una 
specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” alla Direttrice della Struttura responsabile al seguente indirizzo 
di posta: direzione.personale@unito.it
Gli interessati (i soggetti a cui si riferiscono i dati) che ritengono che il trattamento dei dati sia 
effettuato in violazione del regolamento privacy europeo hanno il diritto di presentare, nei casi previsti, il 
reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per informazioni www.garanteprivacy.it). 
Si informa che, ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013), i dati del/la candidato/a 
(nome e cognome) potranno essere pubblicati online sul Portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai 
comuni motori di ricerca
I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e 
di ricerca per un periodo illimitato

Art. 10 Responsabile del procedimento

La Responsabile della procedura di selezione del presente bando, ai sensi della Legge 241/1990 è la 
Direttrice della Direzione Personale.

IL RETTORE
Prof. Stefano GEUNA 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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