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Decreto 

Allegati / 

Anno 2022 

Oggetto: nomina Commissioni di valutazione della procedura finalizzata all’attribuzione della 
classe stipendiale successiva ai professori e ai ricercatori di ruolo inquadrati nelle classi 
biennali e residue triennali che hanno maturato il diritto alla valutazione nell’anno 2021. 

 
 

IL RETTORE 

 
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 ed in particolare l’art. 6 “Stato giuridico dei professori e 

ricercatori di ruolo” e l’art. 8 “Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori 
universitari”; 

VISTO  il Regolamento per la valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo ai fini dell’attribuzione degli scatti 
stipendiali emanato con D.R. n. 189 del 5 maggio 2022, in vigore dall’ 11 maggio 
2022 e modificato con D.R. n. 250 del 27 maggio 2022 ed in particolare l’art. 6, che 
tra l’altro dispone: “La Commissione di valutazione è composta da 3 (tre) componenti effettivi, di 
cui uno con funzioni di Presidente, oltre che da uno o più componenti supplenti, individuati dal 
Rettore tra i professori e i ricercatori dell’Ateneo, al di fuori degli aventi diritto a partecipare al 
procedimento di valutazione cui la Commissione è preposta. (…)  La Commissione, nel corso dei 
lavori, è assistita da una unità di personale tecnico amministrativo del Settore competente per 
materia, individuata (…) su indicazione del Direttore generale. (…) La Commissione conclude i 
propri lavori entro e non oltre 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto di nomina, 
prorogabili dal Rettore per ulteriori 20 giorni, su richiesta del Presidente e per una volta soltanto”; 

VISTO il D.R. n. 592 del 25.11.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo in data 
25.11.2022, con cui è stato approvato l’elenco dei professori e dei ricercatori di ruolo 
per la valutazione ai fini degli scatti biennali e residui triennali - anno 2021 - ai sensi 
degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010; 

VISTO il D.R. n. 596 del 28.11.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo in data 
28.11.2022 con cui è stato integrato il decreto rettorale appena citato; 

VISTO il D.R. n. 597 del 28.11.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 
29.11.2022, con il quale è stata indetta la procedura finalizza all’attribuzione della 
classe stipendiale successiva ai professori e ai ricercatori di ruolo inquadrati nelle 
classi biennali e residue triennali che hanno maturato il diritto alla valutazione 
nell’anno 2021; 

ATTESO che il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di 
valutazione di cui al D.R n. 597 del 28.11.2022 risulta determinato al 07.12.2022; 

ATTESO che per il considerevole numero degli eventuali beneficiari si ritiene opportuno 
nominare due commissioni; 

SENTITO il Direttore Generale; 
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D E C R E T A: 
 
Art.1    Per la valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura finalizzata 

all’attribuzione della classe stipendiale successiva ai professori e ai ricercatori di ruolo 
inquadrati nelle classi biennali e residue triennali che hanno maturato il diritto alla 
valutazione nell’anno 2021 sono nominate due commissioni (Commissione n. 1 e 
Commissione n. 2) come sotto indicate: 

 
 
   COMMISSIONE n. 1 (Valutazione ai fini dello scatto TRIENNALE)  
        
                     Componenti effettivi: 
 

1. Prof. Francesco SDAO – I fascia – S.S.D. GEO/05 – Geologia Applicata – Scuola 
di Ingegneria – Università degli Studi della Basilicata - Presidente; 

2. Prof.ssa Cristina DALIA – II fascia – S.S.D. IUS/01 – Diritto Privato – 
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia - Università degli Studi della 
Basilicata - Componente;  

3. Prof.ssa Daniela CARLUCCI – II fascia – S.S.D. ING-IND/35 – Ingegneria 
Economico-Gestionale – Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo - 
Università degli Studi della Basilicata – Componente. 
 
Componenti supplenti: 
 

1. Prof. Guido MASIELLO – II fascia – S.S.D. FIS/06 – Fisica per il Sistema Terra e 
il Mezzo Circumterrestre – Scuola di Ingegneria -Università degli Studi della 
Basilicata; 

2. Prof. Stefano SUPERCHI – II fascia – S.S.D. CHIM/06 – Chimica Organica – 
Dipartimento di Scienze – Università degli Studi della Basilicata; 

3. Prof.ssa Giuliana BIANCO – II fascia – S.S.D. CHIM/01 – CHIMICA Analitica 
– Dipartimento di Scienze – Università degli Studi della Basilicata; 

 
 
 
            COMMISSIONE n. 2 (Valutazione ai fini dello scatto BIENNALE)  
        
                     Componenti effettivi: 
 

1. Prof. Benedetto MANGANELLI – I fascia – S.S.D. ICAR/22 – Estimo – Scuola 
di Ingegneria – Università degli Studi della Basilicata - Presidente; 

2. Prof.ssa Elisabetta BARLETTA – II fascia – S.S.D. MAT/05 – Analisi 
Matematica – Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia - Università 
degli Studi della Basilicata - Componente;  

3. Prof.ssa Teresa ZOTTA – II fascia – S.S.D. AGR/16 – Microbiologia Agraria – 
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali - Università degli 
Studi della Basilicata – Componente. 
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Componenti supplenti: 
 

1. Prof. Bartolomeo DICHIO – I fascia – S.S.D. AGR/03 – Arboricoltura Generale 
e Coltivazioni Arboree – Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo -
Università degli Studi della Basilicata; 

2. Dott.ssa Graziella BERNARDO – Ricercatore universitario – S.S.D. ICAR/10 – 
Architettura Tecnica – Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo – 
Università degli Studi della Basilicata; 

 3. Dott.ssa Angela OSTUNI – Ricercatore universitario – S.S.D. BIO/12 – 
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Dipartimento di Scienze – 
Università degli Studi della Basilicata; 

 
Art. 2 L’unità di personale tecnico amministrativo che assisterà le Commissioni di valutazione 

nel corso dei lavori è individuata, su indicazione del Direttore Generale, nella persona 
della dott.ssa Valeria Carovigno, Responsabile dell’Ufficio Stato Giuridico Personale 
Docente e Ricercatore. 

 
Art. 3  La predette Commissioni dovranno concludere i propri lavori entro e non oltre 30 

giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto di nomina, prorogabili dal Rettore 
per ulteriori 20 giorni, su richiesta del Presidente e per una volta soltanto. Entro i 
termini di cui dianzi, i verbali e gli atti di ciascuna Commissione dovranno essere 
inoltrati al Rettore, a cura del Presidente, per l’approvazione. 

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

   
Potenza 
 

                                          Il Rettore  
     prof. Ignazio M. Mancini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DF/VC 

http://www.unibas.it/
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