
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Area Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio  
Settore Personale Trattamento Economico 

 
          Decreto n. 101 

 
 

IL RETTORE 
  
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”; 

 
VISTI in particolare gli articoli 6 “Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo” ed 8 

“Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari” della 
citata legge 240/2010; 

 
VISTO  il D.P.R. 15.10.2011, 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 dicembre 2010, n. 240” e le annesse tabelle (prontuari economici); 

 
VISTA la nota M.I.U.R. n. 6565 del 29.05.2017 avente ad oggetto “Inquadramento giuridico e 

trattamento economico dei docenti universitari”; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 267 del 20.09.2017, per la valutazione 

dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali; 

 
VISTO l’art. 2 “Attuazione del processo di valutazione individuale di Ateneo” del citato 

Regolamento di Ateneo ed in particolare il punto 3) secondo cui l’elenco dei soggetti 
chiamati alla valutazione è individuato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul 
portale Web d’Ateneo entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

 
VERIFICATA l’anzianità maturata, alla data del 31/12/2020, dal personale docente e ricercatore 

all’interno della classe attribuita, secondo le tabelle di corrispondenza, ai sensi 
del’art.2  del D.P.R. 15.10.2011, n. 232, per effetto della trasformazione della 
progressione da biennale a triennale; 

 
CONSIDERATO che, alla data del 31/12/2020, risultano aver maturato almeno 3 anni di anzianità 

nella classe, n. 70 docenti e ricercatori, come da elenco nominativo allegato al 
presente decreto, di cui fa parte integrante;  

 
RITENUTO che, con separato decreto, si procederà all’indizione della procedura di valutazione 

come indicato nel Regolamento di Ateneo n. 267/2017; 
 
RITENUTO altresì che, ai fini della verifica del periodo soggetto a valutazione, si applicheranno le 

disposizioni contenute nei punti 9), 10), 11), dell’art.2 del Regolamento di Ateneo n. 
267/ 2017; 

 
VISTA la legge di bilancio per l’anno 2020 n. 160 del 27/12/2020; 
 
VISTO il Bilancio Unico di Ateneo 2021 e triennale 2021-2023 approvato dal C.d.A. in data 

09/02/2021; 
 
VERIFICATO ogni utile elemento; 
  
  DECRETA 
  

- Il personale docente e ricercatore di ruolo che ha maturato almeno 3 anni di anzianità nella 
classe triennale in godimento alla data del 31.12.2020, da sottoporre a valutazione a norma 



 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Area Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio  
Settore Personale Trattamento Economico 

dell’art. 6 e 8 della legge 30.12.2010, n. 240 e del vigente Regolamento di Ateneo n. 267 del 
20.09.2017, viene individuato nell’elenco allegato al presente decreto che ne forma parte 
integrante. 

- Le modalità di attuazione del processo di valutazione saranno definite con successivo decreto. 
- I maggiori oneri di spesa saranno posti a carico del bilancio unico di ateneo per l’anno 2021 e 

successivi e per le quote dell’anno 2020 in conto residui. 
- Il personale docente e ricercatore non incluso nell’elenco allegato al presente decreto che 

ritenga di avere maturato il requisito di anzianità entro l’anno 2019 potrà presentare istanza di 
revisione al Magnifico Rettore entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 
Ufficiale di Ateneo avvalendosi del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno, ovvero con PEC indirizzata all’indirizzo: protocollo@pec.unibas.it, ovvero mediante 
consegna a mano all’Ufficio protocollo del Rettorato. Se il decimo giorno  per proporre istanza 
di revisione è festivo o non lavorativo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo 
giorno lavorativo. 

- Il Responsabile del Procedimento amministrativo è il Responsabile del Settore Personale 
Trattamento Economico o un suo delegato. 

 
Potenza, 25/03/2021 

 
 IL RETTORE 

(Prof. Ignazio Marcello MANCINI) 
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