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LA RETTRICE

VISTA la legge 30.12.2010 n. 240;
VISTA la nota MIUR prot. n. 6565 del 29.05.2017 avente oggetto “inquadramento giuridico e trattamento
economico dei docenti universitari” che specifica, fra l’altro, che il sistema di progressione economica dei
docenti universitari, previsto dalla legge n. 240/2010 ed attuato con DPR n. 232/2011 , si applica a tutto il
personale a partire dall’anno 2016 e che per i docenti nominati ai sensi della Legge n. 240/2010 la progressione
triennale decorre dall’01.01.2016;
VISTO il Regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori di ruolo ai sensi
dell’art. 6 della Legge 30.12.2010 n. 240 emanato con DR n. 916/2017 del 19.12.2017;
VISTO il DR. n. 339 del 30.3.2018 con il quale è stata indetta la procedura di valutazione relativa all’anno
2017, per i professori chiamati ai sensi dell’art. 18 e 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 che abbiano
compiuto il primo triennio effettivo di servizio e ai professori, ai ricercatori a tempo indeterminato e agli
Assistenti Ordinari in servizio al compimento del periodo di riferimento successivo al completamento del
periodo per l’attribuzione dello scatto stipendiale di cui al sistema retributivo vigente, finalizzata all’attribuzione
dello scatto stipendiale;
VISTE le delibere degli Organi Accademici nelle sedute rispettivamente del Senato Accademico del 17 aprile
2018 e del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2018 con le quali hanno deliberato la nomina della
Commissione di Valutazione, come stabilito dall’art. 3 del citato Regolamento

DECRETA
Art. 1- La Commissione di Valutazione per l’attribuzione dello scatto stipendiale di cui al sistema retributivo
vigente relativa all’anno 2017, come disposto in premessa, è così costituita:
Presidente prof. Edoardo ALESSE professore ordinario s.s.d. MED/46 Dipartimento S.C.A.B.
Membro prof. Bruno RUBINO
professore ordinario s.s.d. MAT/05 Dipartimento I.S.I.M.
Membro prof.ssa Anna Maria CIMINI professoressa ordinaria s.s.d. BIO/06 Dipartimento Me.S.V.A.
Membri Supplenti
Prof. Antonio CAROLEI
Prof.ssa Valentina QUARESIMA

professore ordinario s.s.d. MED/26 Dipartimento S.C.A.B.
professoressa ordinaria s.s.d. BIO/10 Dipartimento S.C.A.B.

Art. 2 – La partecipazione alla commissione non da luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennità o rimborsi spese
Art. 3 – Per tutte le modalità operative si rimanda a quanto stabilito nell’art. 3 del Regolamento di cui al DR. n.
916 del 19.12.2017
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