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Attribuzione degli scatti triennali dei Professori e Ricercatori a Tempo Indeterminato
– Avviso indizione procedura secondo semestre anno 2019

E’ indetta la procedura di valutazione, per il secondo semestre dell’anno 2019, per i
professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell’Università di Pisa finalizzata all’attribuzione
degli scatti triennali, come previsto dal Regolamento in materia, emanato con D.R. n. 28856 del
31.05.2016 e modificato con D.R. 10051 del 14 febbraio 2019, a cui si fa completo riferimento.
Possono partecipare alla valutazione i professori e i ricercatori che, dal 1 gennaio 2019 al
30 giugno 2019, abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello
scatto, nonché i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che non hanno ricevuto la
valutazione positiva nel processo di valutazione attivato nell’anno 2018 e che hanno maturato
almeno un anno di anzianità ulteriore, come da elenco allegato a).
Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare domanda di
partecipazione entro il 16 luglio 2019.
Per presentare la domanda occorre eseguire l’upload di una relazione sul complesso delle
attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte negli anni 2016, 2017 e 2018 all’indirizzo
http://bit.ly/progressione-2019-2_upload . Per eseguire il caricamento del file occorre:
-

autenticarsi con le proprie credenziali di Ateneo;
cliccare sul pulsante "Allega file" e scegliere il file da allegare;
cliccare il pulsante "Salva" che si trova in alto a sinistra.

A seguito di ciò, il sistema invierà una email riepilogativa con il link per accedere alla form
che deve essere compilata per completare la procedura.
A seguito della compilazione della form, il sistema invierà una email di conferma
contenente quanto dichiarato nella form stessa e con allegato la relazione precedentemente
caricata nel sistema.
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