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Decreto 

Allegati / 

Anno 2022 

 

Oggetto:  Approvazione atti della Commissione 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 2020. 

 

 
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, comma 6, che tra l’altro dispone: “(…) I verbali e gli atti della Commissione 
sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente” e l’art 7, commi 1 e 2: “Il Rettore approva 
gli atti della Commissione con proprio decreto, dopo la verifica della loro regolarità formale da 
parte del responsabile del procedimento. Entro 15 giorni dall’approvazione degli atti della 
Commissione, l’elenco dei professori e ricercatori che hanno conseguito un esito positivo della 
valutazione è pubblicato all’Albo ufficiale con apposito decreto rettorale”; 

VISTO il D.R. n. 510 del 17.10.2022, pubblicato sull’Albo Ufficiale d’Ateneo in data 18 
ottobre 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 2020, 
ai sensi degli artt. 6 e 8 della Legge n. 240/2010;  

VISTO il D.R. n. 563 del 09.11.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 
10.11.2022, 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 2020; 

VISTO il D.R. n. 583 del 21.11.2022, pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 
22.11.2022, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione della 
procedura di cui dianzi; 

      ATTESO che la predetta Commissione ha concluso i propri lavori in data 25.11.2022, 
dunque nel termine, previsto dal Regolamento di Ateneo, di 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del decreto di nomina appena citato, inoltrando al Magnifico 
Rettore gli atti redatti con nota prot. n. 14952 del 30.11.2022; 

VISTI i verbali allegati alla nota di cui sopra, n. 1 e n. 2 del 25.11.2022; 
VERIFICATA la regolarità formale degli atti redatti dalla Commissione; 
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D E C R E T A: 

 
art. 1  Sono approvati gli atti della Commissione 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 2020, indetta con D.R. 563 del 
09.11.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 10.11.2022.    

 
art. 2    Entro 15 giorni dall’approvazione degli atti della Commissione, l’elenco dei 

professori e ricercatori che hanno conseguito un esito positivo della valutazione 
de qua sarà pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo con apposito decreto rettorale. 

 
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  

   Il Rettore  
   prof. Ignazio M. Mancini 
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