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Decreto 

Rep. n. 175 – Allegati n. 

Anno 2020 

Oggetto: nomina Commissione valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale triennale ai 
professori e ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli Studi della Basilicata 
– Anno 2018.  

 
LA RETTRICE 

 
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa 

fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168 ed in particolare l’art. 6 rubricato ”Autonomia delle 

Università”; 
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 “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare gli 
articoli 6 “Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo”, commi 7, 8 e 14, e 8 
“Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari”; 

VISTO il D.P.R 15 dicembre 2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento 
economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 
3, della legge  30 dicembre 2010, n. 240; 

ATTESO che la citata legge 240/2010 disciplina la revisione del trattamento economico dei 
professori e ricercatori universitari, con la trasformazione della progressione 
economica da biennale per classi e scatti automatici in progressione triennale, 
subordinata ad un sistema di valutazione di competenza delle singole università, 
secondo quanto stabilito dai singoli regolamenti di Ateneo; 

VISTA la nota prot.n. 6565 del 29 maggio 2017 con la quale il MIUR ha fornito indicazioni 
in merito all’inquadramento giuridico ed al trattamento economico dei docenti 
universitari; 

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 in vigore dal 
22 settembre 2017; 

VISTO il D.R. n. 395 del 31.07.2019 con cui è stato approvato l’elenco dei nominativi dei 
docenti e dei ricercatori a tempo indeterminato che maturano il diritto alla 
valutazione – anno 2018 - ai fini dell’attribuzione dello scatto, ai sensi del precitato 
D.P.R. 232/2011, elenco  pubblicato sull’Albo Ufficiale d’Ateneo in data  01.08.2019;  

VISTO  il D.R. n.  46 del 29 gennaio 2020 – pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 
03.02.2020 - con il quale è stata indetta la procedura di valutazione – anno 2018 - per 
l’attribuzione della classe stipendiale triennale ai professori e ricercatori a tempo 
indeterminato dell’Università degli Studi della Basilicata ai sensi del 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, in 
applicazione di quanto disposto dall’art. 6 comma 14 della legge 240/2010 e dal 
D.P.R. n.232/2011; 
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ATTESO che 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” 
dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 267 del 20 settembre 
2017 in vigore dal 22 settembre 2017, all’art. 3 “Commissione di valutazione” 
dispone che:….”… 2. La Commissione è composta da tre membri del corpo docente all’Ateneo 
che non partecipano alla valutazione nell’anno y: preferibilmente un professore ordinario, un 
professore associato e un ricercatore designati dal Rettore. 3. La Commissione è coordinata dal 
professore ordinario; il responsabile dell’ufficio amministrativo o suo delegato svolge le funzioni di 
segretario verbalizzante. 4. La Commissione conclude i suoi lavori entro 60 giorni dalla scadenza 
del bando, prorogabili per una sola volta con decreto del Rettore per ulteriori 30 giorni, su richiesta 
del Coordinatore. 5. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.”;   

ATTESO che il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di 
valutazione di cui al D.R n. 46 del 29.01.2020 - pubblicato all’Albo ufficiale 
dell’Ateneo in data 03.02.2020 – risulta determinato al 04 marzo 2020; 

VISTO il D.L. 23.02.2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COID-19” convertito con modificazioni in legge 05.03.2020, n. 13; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020; 25.02.2020; 
04.03.2020; 09.03.2020; 11.03.2020; 22.03.2020;  

VISTA la nota della Magnifica Rettrice - prot. 3339/VII/I del 13.03.2020 – con la quale, a 
seguito della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta 
la sospensione della nomina della Commissione della procedura di valutazione, per 
l’attribuzione della classe stipendiale triennale ai professori e ricercatori a tempo 
indeterminato dell’Università degli Studi della Basilicata ai fini dell’attribuzione degli 
scatti stipendiali, in applicazione di quanto disposto dall’art. 6 comma 14 della legge 
240/2010; 

ATTESO pertanto, che la predetta sospensione della nomina della Commissione, causata dalla 
situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, non ha consentito la 
conclusione della procedura nei termini di cui all’art 3 del “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” dell’Università degli Studi 
della Basilicata emanato con D.R. n. 267 del 20 settembre 2017 in vigore dal 22 
settembre 2017; 

VISTO il D.R. n. 152 del 26.5.2020 con il quale sono state adottate, tra l’altro, le Norme di 
sicurezza e di comportamento cui attenersi per lo svolgimento di procedure concorsuali in presenza 
fino ad un massimo di 10 presenti tra membri di Commissione e partecipanti; 

 VISTO  il D.R. n. 157 del 5.6.2020 con il quale è stato adottato il Protocollo riguardante 
“disposizioni interne di contrasto e contenimento del contagio SARSCoV-2 (COVID-19) e criteri 
generali di prevenzione e sicurezza"; 

 VISTO il D.R. n. 159 del 08.06.2020, sulle indicazioni riguardanti le misure precauzionali per 
limitare la diffusione da Covid-19, che integrano e aggiornano le disposizioni di cui al D.R. 87 del 
19.03.2020 e ss.mm.ii., in adeguamento al DPCM del 26 aprile 2020; 

ATTESA la possibilità per la Commissione di svolgere il lavori della procedura di valutazione 
in presenza, nei limiti di affollamento di cui all’allegato al citato D.R. 152 del 
26.5.2020, previa intesa con il Servizio Prevenzione e Protezione; 

ATTESO che il Responsabile dell’Ufficio Stato Giuridico Personale Docente e Ricercatore ha 
indicato, quale suo delegato allo svolgimento delle mere funzioni di Segretario 
verbalizzate nell’ambito della predetta Commissione, la Sig.ra Maria Antonia Iacullo - 
in servizio presso il medesimo Ufficio; 
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ATTESA  la necessità di prorogare il termine di cui all’art. 3 del “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” dell’Università degli Studi della Basilicata emanato 
con D.R. n. 267 del 20 settembre 2017 in vigore dal 22 settembre 2017” relativo alla 
procedura di valutazione in questione nonché di nominare la Commissione; 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1  Il termine di cui all’art. 3 del “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” dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 267 del 20 settembre 
2017 in vigore dal 22 settembre 2017” relativo alla procedura di valutazione indetta con D.R. 
n.  46 del 29 gennaio 2020 – pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 03.02.2020 -
è prorogato di 60 giorni dalla data del presente provvedimento e prorogabili per una 
sola volta con decreto della Rettrice per ulteriori 30 giorni, su richiesta del Coordinatore. 

 
Art. 2  La commissione della procedura di valutazione di cui in premessa, per l’attribuzione 

della classe stipendiale triennale ai professori e ricercatori a tempo indeterminato 
dell’Università degli Studi della Basilicata ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, 
in applicazione di quanto disposto dall’art. 6 comma 14 della legge 240/2010 e dal 
D.P.R. n.232/2011, è così costituita:  

- Prof. Nicola CARDINALE – docente di I fascia –  S.S.D. ING-IND/11 – 
Fisica Tecnica Industriale  – Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 
Architettura, Ambiente e Patrimoni Culturali  - Università degli Studi della Basilicata  - 
Coordinatore; 

- Prof. Raffaele BONI – docente di II fascia –  S.S.D. VET/10 – Clinica 
Ostetrica e Ginecologia Veterinaria  – Dipartimento di Scienze - Università degli Studi 
della Basilicata  - Componente;  

- Prof. Stella LOVELLI – docente di II fascia –  S.S.D. AGR/02 – Agronomia e 
Coltivazioni Erbacee  – Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali - 
Università degli Studi della Basilicata  - Componente; 

- Sig.ra Maria Antonia IACULLO – C/1, Area Amministrativa – in servizio 
presso l’Ufficio Stato Giuridico Personale Docente e Ricercatore – Università  degli 
Studi della Basilicata - con mera funzione di Segretario verbalizzante. 

 
Art. 3  La predetta Commissione, dovrà svolgere i lavori della procedura di valutazione nel 

rispetto del D.R. n. 152 del 26.5.2020, del D.R. n. 157 del 5.6.2020 e del D.R. n. 159 del 
08.06.2020 e concludere i suoi lavori entro 60 giorni dalla data del presente 
provvedimento e prorogabili per una sola volta con decreto della Rettrice per ulteriori 
30 giorni, su richiesta del Coordinatore. Entro i termini di cui dianzi gli atti della 
Commissione dovranno essere inoltrati alla Magnifica Rettrice per l’approvazione. 
 

Il presente decreto, è reso pubblico sul sito istituzionale dell’Ateneo consultabile all’indirizzo 
http://www.unibas.it al link  “Albo Ufficiale” e  “Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso.   
 
Potenza 17 giugno 2020 

   La Rettrice  
   (Prof.ssa Aurelia Sole) 
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