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Decreto  
Allegati n.  
 

Oggetto: DR 144/2022 – Procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, c. 5, della Legge n. 240/2010 per la 
chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia – per il Settore Concorsuale: 13/A2 POLITICA 
ECONOMICA —S.S.D. SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA - presso il Dipartimento di 
Matematica, Informatica ed Economia (DIMIE) – Università degli Studi della Basilicata – Potenza –  
APPROVAZIONE ATTI e NOMINA - ERCOLANO Salvatore - 
. 

 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 240 del 30/12/2010; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

di seconda fascia, in attuazione della Legge 240/2010”, emanato con D.R. n. 22 del 
27.01.2012 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 88 del 
12/04/2012 – pubblicato nella GURI “Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – 
Supplemento ordinario n. 93; 

VISTO il D.P.C.M. 13/11/2020 – pubblicato in G.U.R.I. n. 323 del 31/12/2020 
concernente l’adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a 
decorrere dal 1 gennaio 2020; 

VISTA la Deliberazione  n. 44 del 24/03/2022,  nell’ambito della quale il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università ha approvato l’avvio della procedura valutativa per 
la chiamata di 1 professore di seconda fascia, già ricercatore  a tempo determinato di 
tipo b), ex art. 24 – comma 5 della legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Matematica, Informatica ed Economia (DIMIE)-, per il Settore Concorsuale: 13/A2 
POLITICA ECONOMICA — S.S.D. SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA - 
Dott. Salvatore ERCOLANO, con contratto in scadenza il 01/05/2022; 

VISTO il D.R. n. 144 del 30/03/2022, pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo in data 
31/03/2022 – (scad. 07/04/2022)- con cui é stata indetta la procedura valutativa, ai 
sensi dell’art. 24, c. 5, della Legge n. 240/2010 per la chiamata di n. 1 Professore di 
seconda fascia – per il Settore Concorsuale: 13/A2 POLITICA ECONOMICA 
—S.S.D. SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA - presso il Dipartimento di 
Matematica, Informatica ed Economia (DIMIE) – Università degli Studi della 
Basilicata - Potenza; 

VISTO il D.R. n. 157 del 11/04/2022, pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo in data 
12/04/2022, con cui è stata costituita la Commissione di valutazione per la suddetta 
procedura; 

ACCERTATO  che nel Bilancio previsionale 2022-24 sono state appostate le risorse necessarie per la 
chiamata a professore di seconda fascia della suddetta procedura (delibera Consiglio di 
Amministrazione n. 44 del 24/03/2022);  

VISTI i verbali delle riunioni della Commissione di valutazione ed accertatane la regolarità; 
 

DECRETA 
          

           ART.1 
 

Sono approvati gli atti della Commissione di valutazione della Procedura valutativa per la 
copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 
5, della Legge 240 del 30/12/2010, regime di impegno a tempo pieno - per il Settore Concorsuale: 
13/A2 POLITICA ECONOMICA —  S.S.D. SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA - presso il 
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (DIMIE). 
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ART.2 
 

Il dott. ERCOLANO Salvatore nato a VICO EQUENSE (NA) il 09/01/1981 - C.F.: 
RLCSVT81A09L845U - è dichiarato idoneo a ricoprire il posto di Professore Universitario di ruolo 
di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240 del 30/12/2010, regime di impegno a 
tempo pieno - per il Settore Concorsuale: 13/A2 POLITICA ECONOMICA —  S.S.D. SECS-
P/02 POLITICA ECONOMICA - presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed 
Economia (DIMIE). 

 
ART.3 

       
 E’ disposta la nomina, con decorrenza 02 MAGGIO 2022, del dott. ERCOLANO 
Salvatore nato a VICO EQUENSE (NA) il 09/01/1981 - C.F.: RLCSVT81A09L845U - a 
Professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240 del 30/12/2010, regime di 
impegno a tempo pieno - per il Settore Concorsuale: 13/A2 POLITICA ECONOMICA —  
S.S.D. SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA - presso il Dipartimento di Matematica, 
Informatica ed Economia (DIMIE). 

 
ART.4 

 
Con effetto dall'assunzione in servizio, allo stesso Professore compete la retribuzione annua 

lorda di: stipendio classe zero € 31.809,67, indennità integrativa speciale € 10.858,11, assegno 
aggiuntivo t.p. 6.714,16, oltre al rateo di XIII mensilità su stipendio e I.I.S. ed altri assegni dovuti 
per legge, corrispondente alla progressione iniziale del Professore associato a tempo pieno.   

La spesa graverà sull’ U.P.B (Unità previsionale di Base) Amm_C.le Personale – Voce di 
costo 101010102 “Retribuzioni e altri assegni fissi professori II fascia” di questo Ateneo. 
 

ART.5 
       

 Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi della Basilicata 
www.unibas.it - all’Albo Ufficiale digitale e in Trasparenza al link “Amministrazione Trasparente” - 
sottosezione “Bandi di concorso”.  
 
Potenza,                                                               
                                                                                                                IL RETTORE 
                                                                                                    prof. Ignazio M. MANCINI 
 
 
DF/gb 
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