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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 - D.R. n. 520 del 3/8/2021 –
Approvazione atti e attribuzione scatto – Docenti di I fascia.
IL RETTORE
VISTA la legge 30 dicembre 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 I e 3 della legge
30/12/2010, n. 240;
VISTA la L. 27/12/2017, n. 205, e in particolare l’art. 1, comma 629, che recita: “Con decorrenza dalla
classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e
conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione
stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6,
comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di
progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo
stesso decreto”;
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 12/02/2021;
VISTO il D.D. n. 293 del 15/07/2021 con cui è stato approvato l'elenco dei nominativi dei docenti e dei
ricercatori a tempo indeterminato che, ai sensi della L. 30/12/2010, n. 240 e del D.P.R.
15/12/2011, n. 232, nel periodo dall’1/1/2020 al 31/12/2021, hanno maturato o matureranno il
diritto alla valutazione ai fini dell’attribuzione dello scatto biennale, come estratti dalla
procedura CSA – Stipendi e Carriere Ateneo, elenco pubblicato sul sito web d'Ateneo e
comunicato ai Direttori di Dipartimento, in data 16/7/2021;
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. n. 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 ai/alle docenti e ai/alle ricercatori/rici che hanno
maturato o maturano il diritto alla valutazione ai fini dell’attribuzione dello scatto biennale
nell’arco temporale 1/1/2020 - 31/12/2021;

VISTO il D.R. n. 529 del 4/8/2021 con cui è stata nominata la Commissione per l’espletamento della
valutazione dei docenti di I fascia aventi diritto alla valutazione biennale negli anni 2020 e
2021;
ATTESO che, l’art. 5, comma 6, dell’avviso di cui al D.R. n. 520 del 3/8/2021, prevede, all’ultimo
periodo: Le Commissioni, laddove lo ritengano opportuno, potranno 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;
VISTI i verbali n. 1 del 7/10/2021 e n. 2 dell’11/11/2021 (assunti al protocollo al n. 186941 del
12/11/2021) e il verbale n. 3 del 24/11/2021 (assunto al protocollo al n. 192304 del
16/11/2021), relativi ai lavori svolti dalla predetta Commissione con riferimento alle istanze dei
docenti di I fascia, regolarmente pervenute alla data del 31/10/2021;
VISTA la «Comunicazione di errore nella trascrizione», in data 6/12/2021, assunta al protocollo al n.
196285 del 9/12/2021, con cui i Commissari hanno comunicato che nell’elenco dei candidati,
riportato nel verbale n. 2 dell’11/11/2021, per i quali si è espressa valutazione positiva, manca il
nominativo di uno dei docenti valutati, la cui documentazione «è stata collegialmente analizzata
e valutata positivamente, al pari degli altri candidati in elenco. L’assenza del nominativo
nell’elenco è dovuta ad un errore di trascrizione», con preghiera di inserire il nominativo del
predetto candidato nell’elenco di coloro che hanno riportato valutazione positiva;
PRESO ATTO che la Commissione, in sede di esame delle istanze di partecipazione regolarmente
pervenute al 31/10/2021, ha accertato che i trentatré docenti di I fascia, che hanno presentato
istanza per essere sottoposti alla valutazione, risultano tutti possedere i requisiti richiesti
dall’art. 5, punto 2, dell’avviso di cui al D.R. n. 520 del 3/8/2021 (cfr. art 5, punto 2, del
Regolamento in materia) e, pertanto, i detti docenti possono essere inseriti nell’elenco di coloro
che hanno conseguito giudizio positivo;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti;
VISTO lo Statuto di Autonomia di questa Università;
DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti della valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali ai
sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010, avviata con D.R. n. 520 del 3/8/2021
relativamente ai docenti di I fascia che hanno presentato regolare istanza alla data del
31/10/2021.
Art. 2 – I docenti di I fascia che hanno conseguito un giudizio positivo sono quelli riportati nell’elenco
allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, che si approva.
Art. 3 – Per l’effetto di quanto stabilito agli articoli 1 e 2, è disposta l’attribuzione dello scatto
stipendiale ai docenti di I fascia di cui al detto elenco.
Art.4 - Il presente decreto, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul portale di Ateneo.
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COGNOME NOME
ADAMO Stefano
ALOISIO Giovanni
CAPASSO Mario
CAPOBIANCO Ernesto
CARDARELLI Maria Cecilia
CAZZATO Vincenzo
CHIAROLLA Maria
CUCURACHI Paolo Antonio
DE DONNO Maria Antonella
DI RAIMO Raffaele
FAZIO Domenico
FICARELLA Antonio
GRASSI Giuseppe
KATAN David Mark
LEONE Antonio
LIONELLO Piero
LUCKING David Ian Clive
MAIZZA Amedeo
MARTELLO Daniele
MOSCA Manuela
PALLARA Diego
PASSIANTE Giuseppina
POLIDORI Stefano
PORTALURI Pier Luigi
RICCI Giuseppe
ROSSI Massimiliano
RUSSO Tommaso
TAGLIAMONTE Gianluca
TATEO Giovanni
TOMASICCHIO Giuseppe
VALLONE Giancarlo
VOX Onofrio
ZARA Vincenzo
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