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OGGETTO: Valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei

ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali in
attuazione dell’art. 6, comma 14 della legge 240/2010 (anni 2020 e 2021) - Nomina
Commissione – Ricercatori Universitari

IL RETTORE
VISTO il D.P.R. 11/07/1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
VISTA la L. 4/11/2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”;
VISTA la legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’articolo 6, comma 14, e l’articolo 8,
commi 1 e 2;
VISTO il D.P.R. 15/12/2011, n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei
professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge
30/12/2010, n. 240;
VISTA la legge 27/12//2017, n. 205 (finanziaria 2018), art. 1, comma 629, in base a cui, a decorrere
dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e
ricercatori universitari è trasformato in regime di progressione biennale per classi;
VISTO il vigente Statuto di Autonomia di questa Università;
VISTO il Regolamento sulla valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti
biennali in attuazione dell’art. 6, comma 14 della legge 240/2010 e sulla valutazione ai fini
e per gli effetti dell’articolo 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010, emanato con D.R. 84 del
12/02/2021e, in particolare, l’art. 4 rubricato (Commissione di valutazione);
VISTO il D.D. n. 325 del 2/8/2021 con cui è stato approvato l'elenco definitivo dei nominativi dei
docenti e dei ricercatori a tempo indeterminato interessati nel periodo dall’1/1/2020 al
31/12/2021;
VISTO l’avviso, approvato con D.R. 520 del 3/8/2021, per l'attuazione della procedura di
valutazione individuale di Ateneo, finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale di cui
all'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, alla quale possono partecipare, i/le docenti e i/le
ricercatori/rici del citato elenco, che hanno maturato o matureranno il diritto alla valutazione
nell’arco temporale 1/1/2020 - 31/12/2021, ciascuno/a con riferimento al biennio
accademico e solare (in relazione alla tipologia di attività) precedenti l’anno in cui cade la
data di maturazione del periodo utile per poter essere sottoposto/a alla valutazione;
VISTO il citato Regolamento che, all’art. 4, prevede:
1. La procedura di valutazione è affidata a tre Commissioni, una per ciascuna fascia,
composte da tre membri, nel rispetto del principio del giudizio tra pari.
2. Non possono far parte della Commissione o delle Commissioni coloro che maturano il
diritto alla valutazione nel corso dell’anno di riferimento.

3. La nomina della Commissione o delle Commissioni avviene annualmente con decreto
rettorale che ne individua i componenti tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato
in servizio presso l’Università del Salento;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione dell’impegno
didattico, di ricerca e gestionale dei ricercatori universitari ai fini dell’attribuzione degli scatti
biennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010, individuando la Presidente
della stessa con riferimento all’anzianità nel ruolo;
DECRETA
Art. 1 La Commissione per l’espletamento della valutazione dei Ricercatori Universitari, ai fini
dell’attribuzione degli scatti biennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010, aventi
diritto alla valutazione negli anni 2020 e 2021, è nominata nelle persone di:
Dott.ssa Sondra Dall’Oco
(area umanistico-sociale)

Presidente

Dott.ssa Valentina Ndou
(area tecnico-scientifica)

Componente

Dott.ssa Paola Scorrano
(area giuridico-economica)

Componente

Art. 2 L’attività della Commissione non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo.
Art. 3 A norma dell’art. 4, punto 4, del Regolamento in materia, dinanzi citato, la valutazione, a
regime, deve essere conclusa entro e non oltre il terzo mese del quadrimestre di riferimento - aprile,
agosto e dicembre - e, pertanto, luglio, novembre e marzo successivi. La presente valutazione,
interessando tutte le istanze degli anni 2020 e 2021 – compreso il mese di dicembre del 2021 - deve
essere conclusa entro e non oltre il 31/03/2022. La Commissione, laddove lo ritenga opportuno,
potrà decidere di articolare la procedura di valutazione in due sessioni, da portare a conclusione
autonomamente (30/11/2021 e 31/03/2022), ripartendo tra le stesse, le istanze degli interessati.
IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)
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