
 
 
Decreto n. 1197/2018 del 16.02.2018 
 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l’art. 6 comma 14 che disciplina le modalità per 
la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e 
ricercatore a tempo pieno e definito, e l’art. 8 “Revisione del trattamento economico dei professori e 
ricercatori universitari”; 

VISTO il DPR 15 dicembre 2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei 
professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240”; 

VISTO il D.R. n. 1240 del 25 luglio 2017 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione 
delle classi stipendiali alle professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai 
sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010; 

VISTO il D.R. 1707 prot. n. 288835 del 20 ottobre 2017 con cui è attivata la prima tornata della procedura 
di valutazione per l'attribuzione della classe triennale, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 
240/2010 e del Regolamento di Ateneo  alle professoresse, professori, ricercatrici e ricarcatori 
universitari di ruolo che hanno maturato la classe stipendiale entro il 30 giugno 2017); 

VISTO il D.R. 1712 prot. n. 289722 del 23 ottobre 2017 con cui è nominata la Commissione di 
valutazione sopra indicata; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione di valutazione, riunitasi nei giorni 21.12.2017, 26.01.2018 e 
7.02.2018; 

VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - E’ accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura di valutazione per l’attribuzione delle 
classi stipendiali ai Professori e Ricercatori che hanno maturato l’anzianità triennale entro il 30 
giugno 2017, attivata con avviso emanato con D.R. 1707 del 20 ottobre 2017; 

Art. 2 – E’ disposta l’attribuzione della classe stipendiale ai Professori e Ricercatori di cui all’allegato a) 
del presente decreto; 

Art. 3 – Gli scatti triennali non attribuiti confluiscono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all’art. 
9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

IL RETTORE 
Fto Prof. Nicola Sartor 


