
 

 
 Area dei Servizi Amministrativi  
 Settore Servizi al Personale 
 Ufficio Carriere del Personale Docente 

 

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Claudia Salata 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 
 

Tel. +39 040 5587052   
docruolo@amm.units.it 

  
 

DECRETO FIRMATO DIGITALMENTE 
 
All. 1 
 

 
 

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 31.12.2020. 
 

IL DECANO 
 

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 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

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 17 marzo 2021 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 2020”; 

Vista  la deliberazione 25 marzo 2021 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 2020”; 

Visto  il decreto rettorale 4 marzo 2021, n. 263, con il quale è stata designata la 
Commissione per la Valutazione 2020; 

Visto il decreto rettorale 7 maggio 2021, n. 489 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 2020; 

Rilevato che nell’allegato al citato decreto relativo agli aventi diritto, per mero errore materiale, 
alle posizioni 19 e 20, risultano invertite le qualifiche dei due docenti interessati e che 
quindi il prof. Barbieri Pierluigi era chiamato a partecipare alla valutazione come PA e 
la prof.ssa Barbieri Maria Cristina come RU; 
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Vista la nota rettorale, prot. n. 66264 del 03/06/2021, indirizzata alla Commissione per la 
Valutazione; 

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, acquisiti a prot. di Ateneo n. 102859 
del 23 luglio 2021; 

Tenuto conto che il Regolamento sulla valutazione all’art. 10, prevede che “Il Rettore, con proprio 
decreto, approva gli atti della procedura di valutazione entro 30 giorni dalla 
trasmissione del verbale da parte della Commissione” e all’art. 13 che “In caso di 
conflitto di interessi, virtuale o reale, in capo al Rettore, i compiti e le attività ad esso 
demandati dal presente Regolamento competono al Pro-Rettore Vicario.”; 

Rilevato che tra i docenti valutati risultano anche i nominativi del Rettore, prof. Roberto Di 
Lenarda e del Prorettore, prof. Valter Sergo; 

Richiamato quanto previsto dall’art. 22- Conflitto di interessi, ultimo comma, del Codice etico e di 
comportamento di Ateneo: “Qualora il conflitto riguardi il Rettore, la decisione è 
assunta dal Consiglio di Amministrazione. La comunicazione relativa al Rettore deve 
essere effettuata al Decano che istruisce e presenta la pratica al Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile. Nel caso in cui il Consiglio di 
Amministrazione ravvisi il conflitto di interessi, il Decano sostituisce il Rettore 
limitatamente all’attività per la quale è stato ravvisato il conflitto, adottando gli atti e i 
provvedimenti necessari”; 

Considerato che il conflitto è rilevabile ipso facto senza necessità di istruire la pratica per il 
Consiglio di Amministrazione; 

Accertato che il Decano dell’Università degli Studi di Trieste risulta essere il prof. Pierluigi Nimis, 
professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Vita; 

 
 

DECRETA 
 

art. 1 - di approvare gli atti della procedura di valutazione, indetta con il decreto rettorale 7 
maggio 2021, n. 489, 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 2020, come da allegato, parte integrante del presente 
provvedimento, che tiene conto della rettifica concernente l’inversione delle qualifiche 
citata in premessa; 

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

                  
f.to Il Decano 

prof. Pierluigi Nimis 
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