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Decreto 

Rep. n. 412 del 08 ottobre 2021 

Anno 2021 

 
Oggetto: Approvazione atti della 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 

 

 
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa 

fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168 ed in particolare l’art. 6 rubricato ”Autonomia delle 

Università”; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con DR n. 88 del 

12.04.2012; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare gli 
articoli 6 “Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo”, commi 7, 8 e 14, e 8 
“Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari”; 

VISTO il D.P.R 15 dicembre 2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento 
economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 
3, della legge  30 dicembre 2010, n. 240; 

ATTESO che la citata legge 240/2010 disciplina la revisione del trattamento economico dei 
professori e ricercatori universitari, con la trasformazione della progressione 
economica da biennale per classi e scatti automatici in progressione triennale, 
subordinata ad un sistema di valutazione di competenza delle singole università, 
secondo quanto stabilito dai singoli regolamenti di Ateneo; 

VISTA la nota prot.n. 6565 del 29 maggio 2017 con la quale il MIUR ha fornito indicazioni 
in merito all’inquadramento giuridico ed al trattamento economico dei docenti 
universitari; 

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. 155 del 22 aprile 2021 con cui è stato approvato l’elenco dei nominativi 
dei docenti e dei ricercatori a tempo indeterminato che maturano il diritto alla 
valutazione – anno 2019 - ai fini dell’attribuzione dello scatto, ai sensi del precitato 
D.P.R. 232/2011, elenco pubblicato sull’Albo Ufficiale d’Ateneo in data  26.04.2021;  

VISTO  il D.R. n. 257 del 16 giugno 2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in  data  
18 giugno 2021,  con il quale è stata indetta la procedura di valutazione – anno 2019 
- per l’attribuzione della classe stipendiale triennale ai professori e ricercatori a tempo 
indeterminato dell’Università degli Studi della Basilicata ai sensi del Regolamento per 
la valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori 
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e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, in 
applicazione di quanto disposto dall’art. 6 comma 14 della legge 240/2010 e dal 
D.P.R. n. 232/2011; 

ATTESO che il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di 
valutazione di cui al citato decreto rettorale risulta determinato all’ 08.07.2021; 

ATTESO che 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” 
dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 267 del 20 settembre 
2017 in vigore dal 22 settembre 2017, all’art. 3 “Commissione di valutazione” 
dispone che:….”… 2. La Commissione è composta da tre membri del corpo docente dell’Ateneo 
che non partecipano alla valutazione nell’anno y: preferibilmente un professore ordinario, un 
professore associato e un ricercatore designati dal Rettore. 3. La Commissione è coordinata dal 
professore ordinario; il responsabile dell’ufficio amministrativo o suo delegato svolge le funzioni di 
segretario verbalizzante. 4. La Commissione conclude i suoi lavori entro 60 giorni dalla scadenza 
del bando, prorogabili per una sola volta con decreto del Rettore per ulteriori 30 giorni, su richiesta 
del Coordinatore. 5. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.”;   

VISTO  il D.R  n. 321 del 26.07.2021, pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 
27.07.2021, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione della 
procedura di cui dianzi con conclusione dei lavori della stessa entro 60 giorni dalla 
scadenza del bando, prorogabili per una sola volta con decreto del Rettore per 
ulteriori 30 giorni, su richiesta del Coordinatore; 

VISTO il D.R. n. 359 del 23.08.2021 con cui è stato prorogato il termine dei lavori della 
Commissione della procedura di valutazione – scatti 2019 – al 06.10.2021; 

      ATTESO che la predetta Commissione ha concluso i propri lavori in data 27.09.2021, dunque 
entro il termine previsto dal decreto di proroga,  inoltrando al Magnifico Rettore gli 
atti redatti con nota assunta al protocollo n. 12110 del 05.10.2021; 

 VISTI      i verbali allegati alla predetta nota di cui sopra, n. 1 e n. 2 del 10.08.2021; n. 3 del 
 06.09.2021 e n. 4 del 27.09.2021;       
ATTESO che 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” dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 
267 del 20 settembre 2017 in vigore dal 22 settembre 2017, all’art. 5 “ Comunicazione 
all’esito della valutazione” dispone che:….”1. Entro 20 giorni dall’approvazione degli atti della 
Commissione, l’Ateneo comunica a ciascun soggetto il giudizio conseguito. 2. Eventuali reclami 
potranno essere presentati alla Commissione di cui all’art. 3 del presente regolamento, entro il 
termine perentorio di 20 giorni dalla data di  ricevimento della comunicazione di cui  al comma 
precedente.  La Commissione si esprimerà nel successivo termine di 20 giorni. 3. Entro 60 giorni 
dall’approvazione degli atti della Commissione l’Ateneo pubblica sul portale web d’Ateneo l’elenco 
dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito il giudizio positivo.”;   

ACCERTATA la regolarità degli atti redatti dalla Commissione della procedura di valutazione; 
 
 

D E C R E T A: 
 
 

art. 1  Sono approvati gli atti della Commissione della 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  
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 scatti stipendiali indetta con  D.R. n. 257 del 16.06.2021 pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo in data 18.06.2021. 

art. 2   Entro 20 giorni dalla data del presente provvedimento di approvazione degli atti della 
Commissione, sarà comunicato a ciascun soggetto il giudizio conseguito. Eventuali 
reclami potranno essere presentati alla Commissione di valutazione, nominata con D.R.  
n. 321 del 26.07.2021, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione recante il giudizio conseguito. Su tali reclami la Commissione si 
esprimerà nel successivo termine di 20 giorni. Entro 60 giorni dalla data del presente 
provvedimento di approvazione degli atti della Commissione sarà pubblicato sul portale 
web d’Ateneo l’elenco dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno 
conseguito il giudizio positivo. 

 
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, 08 ottobre 2021 

 
  

   Il Rettore  
   (prof. Ignazio M. Mancini) 
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