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Decreto 

Rep. n. 321   

Allegati n. / 

Anno 2021 

Oggetto: sostituzione componenti Commissione di valutazione per l’attribuzione della classe 
stipendiale triennale ai professori e ricercatori a tempo indeterminato dell’Università 
degli Studi della Basilicata – Anno 2019.  

 
IL RETTORE 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il Regolamento per la valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 
degli scatti stipendiali emanato con D.R. n. 267 del 20 settembre 2017 in vigore dal 
22 settembre 2017; 

VISTO il D.R. n. 257 del 16 giugno 2021, pubblicato sull’Albo Ufficiale d'Ateneo in 
data  18.06.2021, con il quale è stato emanato il bando per la partecipazione alla 
procedura di valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale triennale ai 
professori e ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi della 
Basilicata ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali -  anno 2019; 

VISTO il D.R. n. 304  del 15.07.2021, pubblicato sull’Albo Ufficiale d’Ateneo in data  
16.07.2021, con il quale è stata nominata la Commissione della procedura di 
valutazione appena richiamata; 

VISTE le note pec prot. n. 9254 del 20.07.2021 e n. 9435 del 26.07.2021 con le quali due 
componenti della predetta commissione giudicatrice hanno presentato le proprie 
dimissioni per la sussistenza di motivi di incompatibilità; 

ATTESA la necessità di ricostituire la relativa Commissione; 
 
 

D E C R E T A: 
 
Art. 1  La commissione della procedura di valutazione, di cui in premessa, per l’attribuzione 

della classe stipendiale triennale ai professori e ricercatori a tempo indeterminato 
dell’Università degli Studi della Basilicata ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali – 
anno 2019, è così costituita:  

- prof.ssa Antonella Grazia Maria Immacolata GUIDA – docente di I fascia – 
S.S.D. AGR/10 – Architettura Tecnica – Dipartimento delle Culture Europee e del 
Mediterraneo: Architettura, Ambiente e Patrimoni Culturali - Università degli Studi della 
Basilicata - Coordinatore; 

- prof. Giovanni QUARANTA – docente di II fascia –  S.S.D. AGR/01 – 
Economia ed Estimo Rurale – Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia - 
Università degli Studi della Basilicata - Componente;  

- dott. Fabrizio AGOSTA – ricercatore confermato –  S.S.D. GEO/03 – 
Geologia Strutturale – Dipartimento di Scienze - Università degli Studi della Basilicata - 
Componente; 
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- dott.ssa Valeria CAROVIGNO – D/1, Area Amministrativa-gestionale – in 
servizio presso l’Ufficio Stato Giuridico Personale Docente e Ricercatore – Università 
degli Studi della Basilicata - con mera funzione di segretario verbalizzante. 
 

Art. 2  La predetta Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro 60 giorni dalla scadenza 
del bando e prorogabili per una sola volta con decreto del Rettore, per ulteriori 30 
giorni, su richiesta del Coordinatore. Entro i termini di cui dianzi gli atti della 
Commissione dovranno essere inoltrati al Magnifico Rettore per l’approvazione. 
 

Il presente decreto è reso pubblico sul sito istituzionale dell’Ateneo, consultabile al link 
http://www.unibas.it, sull’“Albo Ufficiale” e sul Portale “Amministrazione trasparente/Bandi di 
concorso”.   

 
 

   
Potenza, 26 luglio 2021 

   
 

                                        Il Rettore  
   (prof. Ignazio M. Mancini) 
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