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Decreto Rettorale 

Allegato n. 1 

Anno 2022  

 
Oggetto: Emanazione del Regolamento per la valutazione di Ateneo dell’impegno 
didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo ai fini dell’attribuzione 
degli scatti stipendiali. 

 

 

IL RETTORE 

 
VISTI  l’art. 6, comma 14, e l’art. 8 della Legge 240/2010; 
 
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;   

 
ATTESO che l’art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito: 

«629. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di 
maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 
2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e 
ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, e disciplinato dal  regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 15 dicembre  2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione 
biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti  per  ciascuna  classe  dallo 
stesso decreto…»; 

 

ATTESO  che, pertanto, il regime della progressione stipendiale triennale per classi 
dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, 
e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal  regolamento di 
cui al D.P.R. 15 dicembre  2011, n. 232, è stato trasformato in regime di 
progressione biennale per classi, con la conseguente necessità di 
modificare il predetto Regolamento di Ateneo in materia di attribuzione 
degli scatti stipendiali ovvero di adottare un nuovo testo;  

 
ATTESO  che, a seguito della deliberazione adottata dal Senato accademico nella 

seduta del 23 luglio 2019, con rettorale prot. n. 16534 del 3 settembre 
2019, è stata costituita la «…Commissione con il compito di revisionare 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, composta dai Sigg.: Prof. Maurizio Martirano (Coordinatore), Prof. 
Francesco Sdao, Prof. Nicola Cardinale e componenti supplenti: Prof. Stefano 
Superchi, Prof. Domenico Senato Pullano.»; 
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VISTA  la comunicazione e-mail del 5 marzo 2020, con la quale il Coordinatore ha 

trasmesso la bozza del nuovo 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, unitamente alla 
relazione illustrativa;   

 
ATTESO che si è ritenuto di dare nuovamente impulso all’adozione di tali norme 

regolamentari e che, pertanto, si è ritenuto opportuno rivedere il testo 
proposto dalla predetta Commissione apportando alcune modifiche e 
integrazioni, anche al fine di adottare un unico regolamento che contempli 
la procedura di attribuzione dello scatto sia per la progressione triennale 
che per quella biennale; 
 

VISTA la deliberazione del Senato accademico del 28 aprile 2022, adottata a 
maggioranza assoluta, con la quale è stata approvata, con alcune 
modifiche, la bozza del “Regolamento per la valutazione di Ateneo dell’impegno 
didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo ai fini 
dell’attribuzione degli scatti stipendiali”, subordinatamente all’acquisizione del 
parere favorevole del Consiglio di amministrazione; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 aprile 2022, 

adottata all’unanimità, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla 
bozza del “Regolamento per la valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca 
e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo ai fini dell’attribuzione degli scatti 
stipendiali”, approvata dal Senato accademico nella seduta del 28 aprile 
2022, 

 
DECRETA 

Art. 1 
È emanato il Regolamento per la valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 
professori e ricercatori di ruolo ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, nel testo allegato al presente 
decreto per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Art. 2 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo.  
 
Art. 3  
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato 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. 
 
 
 
                          IL RETTORE 
                               prof. Ignazio M. MANCINI 
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