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             Decreto n. 143 

LA RETTRICE 

 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 ed, in particolare, l’art. 24, comma 3, lett. a) 

che prevede la possibilità di proroga dei contratti di lavoro subordinato a 

tempo determinato di durata triennale stipulati con i ricercatori a tempo 

determinato “per soli due anni, per una sola volta, previa positiva 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base 

di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro”;  

 

VISTO il D.M. del 24/05/2011, n. 242 che individua le modalità, i criteri e i 

parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta 

dai titolari dei contratti  contraddistinti dalla lettera A),  ai fini 

dell’eventuale proroga dei contratti medesimi; 

 

VISTO Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30/12/2010 n. 240 che, in  

.particolare, all’art. 11, disciplina la procedura per la proroga dei contratti 

triennali di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30/12/2010, n. 240 - 

emanato con D.R. N. 30 del 1° Febbraio 2012 - modificato con D.R. N. 131 

del 1° Aprile 2014, con D.R. N. 358 del 9 Luglio 2015 - con D.R. N. 109 

del 3 Maggio 2018 e con D.R. N. 291 del 3 Settembre 2018; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1 del 03/01/2017 - il cui avviso è stato pubblicato 

sulla G.U.R.I – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” – n. 9 del 

03/02/2017 - con cui è stata indetta una selezione pubblica per la copertura 

di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 – 

comma 3 – lettera A) – della Legge 240/2010, con regime di tempo pieno 

e contratto di durata triennale, presso il Dipartimento di Matematica, 

Informatica ed Economia (DIMIE) – sede di POTENZA, Settore 

Concorsuale 09/H1 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni” – Settore 

Scientifico Disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni”; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 142 del 01/06/2017 (pubblicato all’Albo di Ateneo 

in data 01/06/2017) con il quale sono stati approvati gli atti della 

Commissione ed è stato dichiarato vincitore della procedura il Dott. Michele 

D’Amato, nato a Polla (SA) il 06/07/1979; 

  

VISTO il contratto n. 8 stipulato il 01/07/2016 con il quale il Dott. Donatello 

SANTORO - nato a Potenza (PZ) il 12/021984 – si obbliga a fornire 

all’Università la propria collaborazione come Ricercatore a Tempo 

determinato della tipologia di cui alla lettera A) – terzo comma – art.24 

della Legge 240/2010 – con regime di tempo pieno - presso il Dipartimento 

di Matematica, Informatica ed Economia (DIMIE) – sede di POTENZA, 

Settore Concorsuale 09/H1 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni” – 

Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni” - per una durata triennale dal 01/07/2017 al 30/06/2020; 
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VISTO  il verbale del 22/04/2020, con il quale il Consiglio del Dipartimento di 

Matematica, Informatica ed Economia (DIMIE) ha approvato la 

relazione, sulle attività didattiche e di ricerca, propedeutica alla proposta 

di proroga biennale del contratto di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della 

legge 30/12/2010, n. 240, svolte nel triennio dal Dott. Donatello 

SANTORO; 

 

VISTA  la deliberazione del 15/05/2020 assunta dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi della Basilicata, mediante la 

quale il predetto Organo di Governo ha autorizzato l’attivazione della 

procedura di proroga del contratto da Ricercatore di tipo A) in parola; 

 

VISTO  il verbale del 22/04/2020, con il quale il Consiglio del Dipartimento di 

Matematica, Informatica ed Economia (DIMIE)  ha approvato la 

proroga del contratto per ulteriori due anni in regime di tempo definito 

ed ha designato i membri della apposita Commissione per la valutazione 

“dell'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta, in relazione a 

quanto stabilito nel contratto oggetto di proroga”, ai sensi dell’art. 11- 

comma 6 - del citato Regolamento; 

 

PRESO ATTO  della formale disponibilità espressa dal Dott. Donatello SANTORO alla 

proroga de qua e della opzione per il regime a modalità tempo parziale: 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

 

La commissione per la valutazione dell’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta 

dal Dott. Donatello SANTORO, ai fini della proposta di proroga del relativo contratto di 

Ricercatore di tipo A), è costituita come di seguito elencata: 

 
 

Nominativo qualifica 
Settore Scientifico 

Disciplinare S.S.D. 
Ente di appartenenza 

MECCA Giansalvatore 

 

Professore I 
fascia ING-INF/05 

Università degli Studi della Basilicata 

 

MERIALDO Paolo 

 

Professore I 
fascia ING-INF/05 

Università degli Studi di Roma TRE 

 

SARTIANI Carlo Ricercatore 
Confermato 

ING-INF/05 Università degli Studi della Basilicata 

 

 

Art. 2 

 

La Commissione, all’atto dell’insediamento, procederà all’individuazione, nel proprio seno, 

del Presidente e del Segretario.  
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La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale ed assumerà 

le proprie deliberazioni a maggioranza ed in presenza di tutti i componenti.  

La Commissione effettuerà la valutazione della attività didattica e di ricerca svolta dal 

Ricercatore, nell’ambito del contratto per cui è proposta la proroga, sulla base della relazione 

predisposta dal Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (DIMIE).  

Detta valutazione avrà ad oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta, 

anche in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.  

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro trenta giorni, decorrenti dalla data di 

affissione del presente decreto all’Albo Ufficiale on line dell’Università. 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 10 della Legge 240/2010, l’incarico di 

componente della Commissione non è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza in quanto trattasi di “valutazione”.  

Per le attività della Commissione non è prevista la corresponsione di alcun compenso.  

            Il presente decreto, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento citato in premessa, è reso pubblico 

sul sito web dell’Università degli Studi della Basilicata: (http://portale.unibas.it/site/home.html) - 

all’Albo Ufficiale  ed al link Amministrazione trasparente – sottosezione “Bandi di concorso”: 

 

 

Potenza, 18 maggio 2020                                                                   LA RETTRICE 

    (Prof.ssa Aurelia SOLE)  
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