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TIT. VII/5 
IL RETTORE 

VISTI: 

- lo Statuto dell’Università degli studi di Verona emanato con Decreto rettorale del 24 giugno 2020 n. 4965; 

- il D.P.R. 11.07.1980 n. 382 

- la Legge 4.11.2005 n. 230 

- la Legge 30.12.2010 n. 240, art. 8 “Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori 
universitari” 

- il D.P.R. 15.12.2011 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 n. 240/2010”; 

- l’art. 1, comma 619 della Legge 205/2017 che prevede “con decorrenza dalla classe stipendiale successiva 
a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere 
dall’anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori 
universitari previso dalli art. 8, comma 14, e 8 della legge 240/2010, e disciplinato dal regolamento di cui al 
di cui al DPR 232/2011, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi 
importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto”; 

- il D.R. n. 7845 Prot. n. 289276 del 31 luglio 2019 di emanazione del “Regolamento per la valutazione delle 
attività dei professori e ricercatori secondo art. 6 commi 7 e 8 della legge n. 240/2010 e per l’attribuzione 
delle classi stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010”, di 
seguito nominato come Regolamento, ed in particolare il Titolo II – Valutazione finalizzata all’attribuzione 
della classe triennale e il Titolo III – Valutazione finalizzata all’attribuzione della classe biennale; 

- la delibera approvata nella seduta del 15 aprile 2020 con cui il Senato Accademico ha ritenuto “che le 
scadenze relative ai registri debbano essere riviste e, nelle more della loro modifica, per le prossime 
valutazioni il requisito relativo all’invio dei registri sia soddisfatto se effettuato entro la data di scadenza della 
presentazione della domanda di valutazione. Conseguentemente, gli Uffici della Direzione Risorse Umane 
predisporranno l’avviso per l’attivazione della procedura di valutazione con la previsione di tale scadenza 
relativa ai registri”; 

- il D.R. n. 6999 Prot. n. 306161 del 24 agosto 2020 di attivazione della procedura di valutazione per 
l'attribuzione delle classi triennali/biennali ai Professori e Ricercatori di ruolo, ai sensi dell'art.6, comma 14, 
della legge 240/2010, dell'art. 1, comma 629, della Legge 205/207 e del Regolamento di Ateneo, 1^ semestre 
2020, aperta a coloro che hanno maturato il requisito dell’anzianità biennale o triennale nella classe di 
appartenenza, come risultanti dagli allegati: 

- All. A) Docenti che possono partecipare alla procedura di valutazione - classe triennale (art. 1 comma 
2 dell'avviso); 

- All. B) Docenti che possono partecipare alla procedura di valutazione - classe biennale (art. 1 comma 
3 dell'avviso). 

- CONSIDERATO che nella predisposizione degli elenchi allegati all’avviso di cui al punto precedente sono state 
utilizzate le date di maturazione dell’anzianità biennale/triennale nella classe di appartenenza dei docenti rilevate 
dal gestionale CSA del Cineca; 

- RILEVATO che per un errore materiale nella elaborazione delle predette liste i professori Maurizio 
Boselli, Stefano Genetti, Paolo Scattolin, Giuseppe Favretto, Paolo Rosina, Chiara Della Libera, 
Giovanni Goldoni, Emanuela Gamberoni, Federico Testa, Giovanni Paolo Pollini, Claudio Zaccone, 
Flavia Bazzoni, Gino Mariotto, Caterina Signoretto, Barbara Gaudenzi, Roberto Bottiglia, Donata 
Maria Assunta Gottardi e Ferdinando Luigi Marcolungo, sono stati inseriti nell’elenco di cui all’all. 
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“A) Docenti che possono partecipare alla procedura di valutazione - classe triennale” anziché 
nell’elenco di cui all’all.”B) Docenti che possono partecipare alla procedura di valutazione - classe 
biennale”; 

- CONSIDERATO che i professori Maurizio Boselli, Stefano Genetti, Paolo Scattolin, Giuseppe 
Favretto, Paolo Rosina, Chiara Della Libera, Giovanni Goldoni, Emanuela Gamberoni, Federico 
Testa, Giovanni Paolo Pollini, Claudio Zaccone, Flavia Bazzoni, Gino Mariotto, Caterina Signoretto, 
Barbara Gaudenzi, Donata Maria Assunta Gottardi e Ferdinando Luigi Marcolungo risultano in 
possesso dei requisiti di partecipazione sia per la procedura biennale che triennale; 

- CONSIDERATO che il prof. Roberto Bottiglia, in possesso dei requisiti esclusivamente per la 
partecipazione alla procedura di valutazione per la progressione biennale, ha presentato domanda 
di partecipazione alla procedura di valutazione; 

- CONSIDERATO che il riallineamento degli elenchi non determina un pregiudizio ai docenti 
interessati, in quanto il periodo e i parametri di valutazione biennali risultano ridotti rispetto a quelli 
triennali; 

-  Il D.R. n. 8380 Prot. 368335 del 2/10/2020 con il quale, gli elenchi allegati al . 6999 Prot. n. 306161 del 24 
agosto 2020 sono stati sostituiti con gli elenchi: 

- - All. A-bis) Docenti che possono partecipare alla procedura di valutazione - classe triennale (art. 1 
comma 2 dell'avviso); 

- - All. B-bis) Docenti che possono partecipare alla procedura di valutazione - classe biennale (art. 1 
comma 3 dell'avviso). 

- il D.R. n. 8111 Prot. 347428 del 24/09/2020 di nomina dei componenti della Commissione per la valutazione 

delle domande presentate per la procedura per l'attribuzione delle classi stipendiali triennali/biennali ai 

professori, e ai ricercatori universitari di ruolo; 

- i verbali redatti dalla Commissione di valutazione che ha concluso i lavori entro tre mesi come previsto dall’art. 

14, comma 7 del Regolamento; 

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/biennale entro il 30 giugno 

2020, attivata con avviso emanato con D.R. Rep. n. 6999 Prot. 306161 del 24 agosto 2020 e D.R. Rep. 

8380 Prot. 365335 del 2 ottobre 2010 che ha sostituito gli elenchi allegati all’avviso; 

Art. 2 -  E’ disposta l’attribuzione della classe stipendiale triennale/biennale ai Professori e Ricercatori valutati 

positivamente di cui agli allegati a) – Valutazione classe triennale e b) - Valutazione classe biennale, 

del presente decreto. 

Art. 3 -  Le classi triennali/biennali non attribuite confluiscono nel Fondo di Ateneo per la primalità di cui all’art. 9 

della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

     
       IL RETTORE 

 Prof. Pier Francesco Nocini 

Ai sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i. il presente documento è firmato 

digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona. 
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