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DECRETO FIRMATO DIGITALMENTE 
Anno 2021  tit. VII cl. 16    
 
 

 

Oggetto: nomina della commissione per la valutazione del complessivo impegno didattico, di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo ai fini dell’attribuzione degli 
scatti stipendiali ai sensi dell’art. 7 del “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” ( aventi diritto 2020). 
 

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”; 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste; 
Richiamati il “Codice Etico” e il “Codice di comportamento 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 successivamente modificato e 
integrato con decreto rettorale 13 febbraio 2019, n, 65; 

Visto in particolare l’art. 7 del citato Regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e dei 
ricercatori, che disciplina le modalità di designazione della Commissione di 
valutazione, il quale prevede che la Commissione è composta da tre membri, di cui 
uno professore di prima fascia, uno professore di seconda fascia e uno ricercatore 
universitario, tutti in regime d’impegno a tempo pieno, appartenenti ad aree scientifico 
disciplinari diverse, individuati uno per ciascuna area ERC, nel rispetto del principio di 
parità di genere e che sono designati anche tre membri supplenti, nel rispetto della 
medesima distinzione per ruoli; 

Acquisita la proposta rettorale della rosa dei candidati come previsto dall’art. 7 del Regolamento; 

Verificato che i docenti proposti non rientrano negli elenchi degli aventi diritto a partecipare alla 
valutazione avendo maturato il triennio utile nel corso dell’anno 2020; 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico in data 17 febbraio 2021; 
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Richiamata la deliberazione 26 febbraio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione, ha 
approvato la nomina dei componenti la Commissione; 

 

DECRETA 

 

art. 1 - di costituire, nella seguente composizione, la commissione per la valutazione degli 
aventi diritto 2020: 

-prof. Pauli Francesco-professore ordinario -componente 

-prof. Zilli Sergio-professore associato-componente 

-prof. Venier Francesco –ricercatore universitario-componente 

 

-prof.ssa Nunin Roberta –professore ordinario- supplente 

-prof.ssa Beorchia Valentina -professore associato- supplente 

-prof. Valentinuz Giorgio -ricercatore universitario-supplente 

 

art. 2 -  di incaricare l’Ufficio Carriere 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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