
Area dei Servizi amministrativi ed economico-finanziari
Settore Servizi al Personale
Ufficio Gestione del personale docente

Oggetto: approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione ai fini dell’attribuzione
degli scatti stipendiali ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010, n. 240.
aventi diritto fino alla data del 31.12.2019.

IL RETTORE

Visto il  Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n. 382,  “Riordinamento della
docenza  universitaria,  relativa  fascia  di  formazione  nonché  sperimentazione
organizzativa e didattica”;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

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

Vista la legge 27 dicembre 2019,  n.  160 “Bilancio di  previsione dello  Stato per  l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste;
Visto Il  “Regolamento  sulla  valutazione  dell’attività  dei  docenti  e  dei  ricercatori

dell’Università degli Studi di Trieste, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre
2010 n. 240” emanato con decreto rettorale 17 settembre 2018, n. 637 e modificato
con decreto rettorale 13 febbraio 2019, n. 65;

Visto il  “Regolamento  relativo  ai  compiti  didattici  istituzionali  di  professori  e  ricercatori”
emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2015, n. 1226 e successive modificazioni
e integrazioni;

Vista la  deliberazione  22  aprile  2020  del  Senato  Accademico  avente  ad  oggetto
“Regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e dei ricercatori dell’Università
degli Studi di Trieste, ai sensi degli articoli  6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240:
disposizioni di deroga e avvio della valutazione 2019”;

Vista la deliberazione 30 aprile 2020 del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto
“Regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e dei ricercatori dell’Università
degli Studi di Trieste, ai sensi degli articoli  6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240:
disposizioni di deroga e avvio della valutazione 2019”;

Visto il  decreto  rettorale  3  giugno  2020,  n.  380,  con  il  quale  è  stata  designata  la
Commissione per la Valutazione 2019;

Visto il decreto rettorale  9 giugno 2020, n.  387 di avvio della procedura per l’attribuzione della
classe stipendiale ai Professori e Ricercatori universitari di ruolo, ai sensi degli articoli
6 e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che hanno concluso il triennio utile ai fini
dell’attribuzione della classe stipendiale alla data del 31 dicembre 2019;

Visto il verbale redatto dalla commissione giudicatrice, consegnato in data 18 agosto 2020;
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DECRETA

art. 1 - di approvare gli atti della procedura di valutazione, indetta con  il decreto rettorale 9
giugno  2020,  n.  387,  per  l’attribuzione  della  classe  stipendiale  ai  Professori  e
Ricercatori universitari di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 30 dicembre
2010, n.240, che hanno concluso il triennio utile ai fini del nuovo inquadramento alla
data del 31 dicembre 2019, come da allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;

art. 2 - di incaricare l’Ufficio Gestione del Personale Docente dell’esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.

       Il Rettore
f.to Prof. Roberto Di Lenarda
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