Identificazione attività per l’assegnazione di incentivi economici e modalità di assegnazione degli stessi ai
docenti di UniCA, nell’ambito del progetto “European Digital UniverCity (EDUC)”, finanziato dal
programma comunitario Erasmus+ Grant agreement n. 612442-EPP-1-2019 – 1- DE- EPPKA2-EURUNIV. CUP: F25J19000260006

IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATI
CONSIDERATO

il vigente Statuto dell’Ateneo, emanato con il D.R. 339 del 27 marzo 2012 e s.m.i.;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 634 del 13.04.2015;
il Grant agreement n. 612442 sottoscritto dall’Alleanza EDUC con la Commissione
Europea in data 19.09.2019, atto a disciplinare le regole finanziarie e contrattuali della
sovvenzione assegnata per l’attuazione del progetto pilota “European Digital
UniverCity (EDUC)” (Ref. EPP-1-2019 – 1- DE- EPPKA2-EUR-UNIV. CUP:
F25J19000260006), finanziato nell’ambito del programma europeo Erasmus+, al
quale l’Università degli Studi di Cagliari partecipa in qualità di partner;
che l’Universita degli Studi di Cagliari partecipa al progetto EDUC in consorzio con
altre cinque università europee: Rennes 1 e Paris Nanterre (Francia), Masaryk (Brno Repubblica Ceca), Pécs (Ungheria) e Potsdam (Germania), quest’ultima in qualità di
coordinatore, al fine di creare un ateneo internazionale integrato quale nuova
comunità accademica per docenti, studenti, ricercatori e personale tecnicoamministrativo;
che il progetto, della durata complessiva di 36 mesi a decorrere dal 01.10.2019, ha un
budget complessivo pari a € 6.247.388,43 e che la quota assegnata all’Università degli
Studi di Cagliari, per realizzare le attività di propria competenza, è pari a € 889.602,15,
di cui l’80% (€ 711.681,72) finanziato con fondi comunitari e il 20% (€ 177.920,43)
come cofinanziamento di Ateneo;
il D.R. n. 1322 del 21/11/2019 con il quale è stato approvato il Grant Agreement
sottoscritto dall’Alleanza EDUC con la Commissione Europea ed è stato stabilito che
la quota di cofinanziamento di Ateneo, d’importo pari a € 177.920,43, è da imputare ai
costi diretti del personale strutturato, docente e non docente;
che nel medesimo decreto è stato dato mandato al Rettore di porre in essere, con gli
uffici di riferimento, tutti gli atti propedeutici, conseguenti e necessari per procedere
all’avvio delle attività progettuali;
i
risultati
positivi
dell’azione
intrapresa
dall’Ateneo
per
favorire
l’internazionalizzazione della propria offerta formativa che nel recente periodo ha
registrato la forte crescita dei corsi di studio erogati in lingua inglese;
che il CdA di questa Università, nella seduta del 28.07.2020, ha deciso di proseguire la
valorizzazione dell’internazionalizzazione di Ateneo, autorizzando la spesa relativa
all’assegnazione di un incentivo economico a beneficio dei docenti che hanno
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impartito insegnamenti in lingua inglese nel triennio 2016/2019;
PRESO ATTO dell’esistenza del sistema incentivante esistente presso l’Università degli Studi di
Cagliari sin dal 2014 che attribuisce contributi premiali per finalità di ricerca (quota
CAR) ai docenti impegnati in incarichi istituzionali e in quelli correlati alle procedure
della didattica, a parziale riconoscimento dell’impegno prestato, secondo lo schema
approvato dal CdA con la delibera n. 26/14C del 2014;
VISTO
il piano della mobilità internazionale - a.a. 2020/2021, approvato dal CdA nella seduta
del 21.12.2020, con il quale al punto I.C “RISORSE COMUNITARIE” sono stati
destinati € 100.000 del budget EDUC all’assegnazione di incentivi e alla retribuzione
di incarichi a favore di docenti e ricercatori di UNICA, il cui apporto è ritenuto
necessario al fine di implementare le azioni previste e garantire così il raggiungimento
degli obiettivi specifici di EDUC;
PRESO ATTO di quanto stabilito nel progetto EDUC, che nell’ambito del Workpackage 5, Task 5.3
“Harmonizing in-house incentives to adjust change mechanisms”, mira a raccogliere tutte le
informazioni concernenti i regolamenti e le prassi di ciascuna Università partner, al
fine di elaborare un quadro coordinato degli incentivi a livello di Alleanza EDUC per
attribuirli al personale docente che sviluppa proposte innovative di insegnamento e
apprendimento;
PRESO ATTO della proposta del Piano degli incentivi “In-house incentive coordination plan” (Deliverable
D5.2), formulata dal gruppo di lavoro interpartenariale dell’Alleanza EDUC,
coordinato
dall’Università
di
Rennes,
e
riportata
dal
ProRettore
all’internazionalizzazione di questo Ateneo (membro del medesimo gruppo), che
contiene la descrizione delle attività che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi
specifici del progetto per le quali ciascuna Università partner potrà assegnare incentivi
di varia tipologia ai docenti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali;
RITENUTO
necessario contribuire, per la parte di competenza di UniCA, al completamento del
Deliverable D5.2 “In-house incentive coordination plan”, con la descrizione delle attività
per le quali sarà possibile assegnare degli incentivi economici ai docenti di UniCA;
VISTA
la proposta delle attività riportata nel dispositivo per le quali sarà riconosciuta
l’incentivazione, predisposta sulla base delle decisioni formulate dal gruppo di lavoro
interpartenariale dell’Alleanza EDUC, coordinato dall’Università di Rennes e che
comprende tra i partecipanti il Pro Rettore all’internazionalizzazione, prof.ssa
Alessandra Carucci, referente scientifico del programma EDUC in questa Università;
CONSIDERATO che i suddetti incentivi economici sono espressi in ore di impegno e che ogni ora sarà
retribuita sulla base del costo orario ex ante effettivo di ciascun docente;
ACCERTATA
da parte del funzionario responsabile del Settore Mobilità Studentesca la disponibilità
sul budget autorizzatorio 2021 - UA.00.01.15 in capo alla Direzione per la Didattica e
l’orientamento - Progetto: DIDALTRO_CTC_UNIVERS_EUROPEA _EDUC;
VALUTATO
ogni altro motivo di opportunità e urgenza;
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DECRETA
Art. 1
Per quanto sopra premesso, sono approvate le attività sottoriportate, suddivise per tipologia e numero di
ore, e il dettaglio degli incentivi economici per tipologia di attività, criteri e modalità di assegnazione
previsti a beneficio del personale docente dell’Università degli Studi di Cagliari che, individuato sulla base
di procedure selettive interne, ha aderito alle iniziative EDUC e si è impegnato a innovare l’offerta
formativa internazionale, contribuendo ad incrementare la mobilità fisica e virtuale e a consolidare le azioni
di internazionalizzazione dell’Ateneo.
Di seguito lo schema riepilogativo degli incentivi in questione:
I.

Schema riepilogativo delle attività per le quali si può beneficiare degli incentivi
economici
ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICONOSCIUTO UN INCENTIVO
Produzione di corsi nell’ambito di progetti didattici innovativi e
internazionali per la formazione online*
Partecipazione alle Community of Practice (e-teachers).

N. ORE
CORRISPOSTE AL
SINGOLO DOCENTE

Da 6 a 48 ore
12 ore

Partecipazione alla definizione e/o gestione/realizzazione di
nuove forme di mobilità breve*

Da 12 a 24 ore

Registrazione e/o adattamento di corsi da erogare in modalità
asincrona. È prevista anche una fase di tutoraggio e valutazione finale

Da 6 a 24 ore

Organizzazione e la gestione di Virtual Journal Clubs*
Organizzazione o la co-organizzazione di seminari di livello
internazionale su aree tematiche ritenute prioritarie*

12 ore
Da 12 a 48 ore

*Tutti gli incentivi sono espressi in termini complessivi: qualora un’attività venga espletata da più docenti, questa sarà suddivisa in

parti uguali tra i componenti del gruppo a meno di diversa indicazione da parte del leader dell’attività che dovrà provvedere a
determinare le relative percentuali di carico di lavoro.

II.

Dettaglio incentivi per tipologia di attività, criteri e modalità di assegnazione

a) Incentivi per la produzione di corsi nell’ambito di progetti didattici innovativi e
internazionali per la formazione online.
Variano da un minimo di 6 ad un massimo di 48 ore EDUC. Nello specifico, le ore EDUC
saranno assegnate come segue:
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• 6 ore EDUC per la partecipazione all’ideazione di un progetto ex novo in qualità di leader o
contributor
cui possono aggiungersi, a seconda del numero di ore di materiale prodotto esclusivamente dal/dai
docente/i afferenti ad UNICA (video educativi, lezioni registrate/preregistrate, podcast e slidecast):
• 12 ore EDUC: da 2 a 6 ore di materiale
• 24 ore EDUC: da 6 a 12 ore di materiale
• 36 ore EDUC: da 12 a 18 ore di materiale
• 42 ore EDUC: oltre 18 ore di materiale
Gli incentivi della tipologia a) possono essere convertiti su richiesta del docente interessato, in
tutto o in parte, in spese per la mobilità di docenti e studenti in relazione alle finalità del progetto.
b) Incentivi per la partecipazione alle Community of Practice (e-teachers)
• 12 ore EDUC per anno per singolo membro della CoP.
c) Incentivi per la partecipazione alla definizione e/o gestione/realizzazione di nuove forme
di mobilità breve
• 12 ore EDUC per singolo membro del Task Group di coordinamento
• 12 ore EDUC relative a mobilità miste (classe virtuale + 1 settimana di mobilità studenti)
• 12 ore EDUC relative a brevi mobilità fisiche (2 settimane di mobilità studenti).
Per l’organizzazione delle mobilità brevi è previsto inoltre un ulteriore incentivo pari a 12 ore
EDUC aggiuntive in caso di soggetto organizzatore dell’attività presso l’Università di Cagliari.
d) Incentivi per la registrazione di corsi da erogare in modalità asincrona + tutoraggio e
valutazione finale. Nello specifico, le ore EDUC saranno assegnate in base al numero di ore di
materiale prodotto (video educativi, lezioni registrate/preregistrate, podcast e slide-cast) e attività
complementari come segue:
• 6 ore EDUC: da 6 a 12 ore di materiale e/o tutoraggio/valutazione
• 12 ore EDUC: da 12 a 18 ore di materiale e/o tutoraggio/valutazione
• 18 ore EDUC: oltre 18 ore di materiale e/o tutoraggio/valutazione.
Per la registrazione di nuovi corsi realizzati per EDUC è previsto un ulteriore incentivo pari a 6
ore EDUC.
e) Incentivi per l’organizzazione e la gestione di Virtual Journal Clubs
• 12 ore EDUC per l’organizzazione e gestione VJCs.
f) Incentivi per l’organizzazione o la co-organizzazione di seminari
• 48 ore EDUC per l’organizzazione di seminari presso l’Università di Cagliari, in una delle 7 aree
tematiche di ricerca EDUC da suddividere in base al numero di docenti coinvolti e al relativo
impegno (se non indicato diversamente verrà suddiviso in parti uguali)
• 12 ore EDUC per docente, per la co/organizzazione di seminari presso altre Università
• partner, in una delle 7 aree tematiche di ricerca EDUC.
Art. 2
Si precisa che gli incentivi economici sono espressi in ore di impegno. Si farà riferimento a tale
impegno in termini di ore EDUC ed ogni ora sarà equivalente al costo orario ex ante effettivo di
ciascun docente.
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Art. 3
Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione di questa Università.
Visto
Il Direttore Generale
Aldo Urru

IL RETTORE
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
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