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Decreto 

Allegati / 

Anno 2022 

 
Oggetto:  Elenco dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito 

giudizio positivo nella 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. 7, comma 2: 
“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” e gli artt. 8 e 9; 

VISTO il D.R. n. 510 del 17.10.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di 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 di 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; 
VISTO il D.R. n. 602 del 01.12.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo in data 

02.12.2022, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione 
della procedura in oggetto; 
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D E C R E T A: 
 

ART. 1  All’esito della valutazione 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. n. 563 del 09.11.2022, 
pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 10.11.2022, hanno conseguito giudizio positivo i 
seguenti docenti e ricercatori a tempo indeterminato: 
 
A) Docenti che hanno partecipato alla valutazione triennale: 
 
 

Cognome Nome 

CAPUTO Vincenzo 

COMEGNA Alessandro 

CUOZZO Mariadelaide 

DALIA Cristina 

DI CARLO Ferdinando 

ESPOSITO Francesco 

FERRARA Giovanna 

INFANTINO Vittoria 

MILITO Domenico 

PARADISO Annalisa 

PISANI Carla 

ROSATI Leonardo 

SONNINO Angelo 

 
 
B) Docenti che hanno partecipato alla valutazione biennale: 
 
 

Cognome Nome 

BELVISO Sandra 

CANIANI Donatella 

D'ANGOLA Antonio 

DI VINCENZO Onofrio Mario 

MAGI Vinicio 

PANARELLI Francesco 

SERIO Carmine 

SOLE Aurelia 

SPORTELLI Francesco 

SUPERCHI Stefano 

VIGGIANO Annarita 
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ART. 2 Ai docenti elencati nell’art. 1 del presente decreto è attribuita la classe stipendiale 
successiva a quella attuale. Gli effetti giuridici dell’attribuzione dello scatto decorrono dal primo 
giorno successivo alla data di maturazione dell’anzianità di servizio. Gli effetti economici 
decorrono dal primo giorno del mese di decorrenza giuridica dello scatto. 
 
 
ART. 3 I docenti che hanno ottenuto una valutazione negativa possono presentare al Rettore 
istanza di riesame, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione dell’esito della valutazione. Il Rettore, con il supporto della Commissione di 
valutazione, si esprime nel termine dei successivi 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di riesame. 
Le procedure di riesame non interrompono l’iter di attribuzione dello scatto a coloro che abbiano 
conseguito una valutazione positiva. 
 
 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 
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