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UFFICIO PERSONALE DOCENTE 

Decreto rettorale 

Classificazione: VII/5 

N. allegati: 2 

 

 

 
INTEGRAZIONE DR. REP. 188/2019 – AI SENSI ART. 7, COMMA 1 BIS, DEL REGOLAMENTO PER LA 
VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI - ANNO 2019 

 

IL RETTORE 

 vista la Legge 30.12.2010, 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”, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 6, commi 7 e 14; 

  visto il D.P.R. n. 232 del 15.12.2011 (Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei 
professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240), in particolare l’art. 3; 

 visto il Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione degli scatti stipendiali, (Emanato con D.R. n. 820/2017 del 06.07.2017 e s. m. e i.) ed in 
particolare gli artt. 2 e 7, comma 1 bis; 

 visto il Decreto Rettorale di indizione della procedura di valutazione dei professori e dei ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali – anno 2017, Rep. 19/2018 prot. n. 4107 
del 17.01.2018, ed in particolare il relativo elenco allegato contenente i nominativi dei docenti ammessi alla 
procedura valutativa; 

 visto il Decreto Rettorale Rep. n. 925/2018 prot. n. 106384 del 4.07.2018 con cui sono stati approvati gli 
atti della procedura per la valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell’attribuzione degli scatti stipendiali –anno 2017 ;  

 visti il Decreto Rettorale di indizione della procedura di valutazione dei professori e dei ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali – anno 2018, Rep. 661/2018, prot. n. 
75035 del 9.05.2018, ed in particolare il relativo elenco allegato contenente i nominativi dei docenti 
ammessi alla procedura valutativa; 

 visto il Decreto Rettorale Rep. n. 1135/2018 prot. n. 128442 del 27.07.2018 di integrazione dell’elenco dei 
Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato ammessi a partecipare alla procedura di valutazione ai 
fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali – anno 2018, agli effetti di quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, 
del Regolamento di Ateneo per l’attribuzione degli scatti; 

 visto il Decreto Rettorale Rep. n. 1138/2018 prot. n. 129197 del 27.07.2018 di integrazione dell’elenco dei 
Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato ammessi a partecipare alla procedura di valutazione ai 
fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali – anno 2018 - agli effetti di quanto stabilito dall’art. 7, comma 1 
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bis, del Regolamento di Ateneo per l’attribuzione degli scatti (Candidati che non hanno presentato domanda 
alla procedura di valutazione scatti 2017); 

 considerato che alcuni docenti presenti negli elenchi dei citati Decreti Rettorali di indizione della 
procedura di valutazione anno 2018 e di integrazione degli elenchi dei Professori e dei Ricercatori a tempo 
indeterminato ammessi a partecipare alla procedura stessa non hanno presentato domanda di 
partecipazione alla valutazione anno 2018; 

 visti i Decreti Rettorali Rep. n. 1825/2018 prot. n. 180706 del 14.11.2018, Rep n. 387/2019 prot. n.36285-
del25.02.2019 e Rep. n. 824/2019 prot. n. 73069 del 2.05.2019 con cui sono stati approvati gli atti della 
procedura per la valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 
degli scatti stipendiali – anno 2018 rispettivamente per il Primo, il Secondo e il Terzo Quadrimestre;  

 visto il D.R. Rep n. 188/2019 - Prot. n. 14359 del 30/01/2019 - di indizione della procedura di valutazione 
dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali – anno 
2019, ed in particolare il punto 3 che recita: “Possono inoltre prendere parte alla procedura di valutazione, 
ai sensi dell’art. 2 e 7, comma 1 bis, del citato regolamento, coloro che, pur avendo maturato lo scatto 
triennale negli anni precedenti al 2019, non hanno presentato domanda alla precedenti procedure di 
valutazione. In questo caso la domanda può essere presentata in uno qualunque dei quadrimestri della 
procedura di valutazione. In tal caso l’amministrazione integra l’elenco degli aventi diritto in esito della fine 
della procedura precedente”; 

 considerato che non sono ancora scaduti i termini per la presentazione delle domande relative alla 
partecipazione al primo, secondo e terzo quadrimestre della procedura di valutazione dei professori e dei 
ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali – anno 2019. 

 

DECRETA 

 

1. Per le ragioni espresse in premessa, l’elenco allegato al presente decreto integra il novero dei 
partecipanti alla procedura di valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali anno 2019 allegato 
al D.R. Rep n. 188/2019 – prot. n. 14359 del 30.01.2019, contemplando quanti, pur avendo maturato 
lo scatto triennale nel corso degli anni 2017 e 2018, non hanno presentato domanda alla procedura 
di valutazione relativa alla attribuzione degli scatti stipendiali dell’anno 2018.  

2. La domanda di partecipazione è predisposta secondo lo schema pubblicato nella sezione modulistica 
e documenti del portale di Ateneo (https://www.unisi.it/ateno/lavorare-unisi/modulistica-e-
documenti). La relazione triennale non deve superare 3000 caratteri (spazi inclusi). 

3. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione e la relazione triennale può essere 
inviata via mail accompagnate da una copia del documento di identità, in uno qualsiasi dei seguenti 
periodi secondo le riportate modalità: 

- Primo Quadrimestre:  
- Presentazione delle domande di partecipazione dal 01.05.2019 al 31.05.2019. 

E-mail indirizzata a valutazione1quadr2019@unisi.it, 
Termine finale della valutazione è il 31 luglio 2019. 

- Secondo Quadrimestre:  

https://www.unisi.it/ateno/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti
https://www.unisi.it/ateno/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti
mailto:valutazione1quadr2019@unisi.it
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- Presentazione delle domande di partecipazione dal 01.09.2019 al 30.09.2019. 
E-mail indirizzata a valutazione2quadr2019@unisi.it, 
Termine finale della valutazione è il 30 novembre 2019. 

- Terzo Quadrimestre:  
- Presentazione delle domande di partecipazione dal 01.01.2020 al 31.01.2020. 

E-mail indirizzata a valutazione3quadr2019@unisi.it 
Termine finale per la valutazione 31 marzo 2020. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Raffaella Antonia De Rosas 
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