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UFFICIO PERSONALE DOCENTE 

Decreto rettorale 

Classificazione: VII/5 

N. allegati: 0 

 

 
APPROVAZIONE ATTI VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI 

FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI – ANNO 2018 (II QUADRIMESTRE) 

 

IL RETTORE 

 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7.2.2012 pubblicato 
in G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. 
n. 37 del 14 febbraio 2015; 

 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.);  

 tenuto conto che l’art. 7, del suddetto Regolamento, recita:  “In caso di valutazione negativa, la richiesta 
di progressione nella classe successiva può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno 
accademico”; 

 considerato che l’art. 7, comma 1 bis, recita:  “In caso di mancata presentazione della domanda di cui 
all’art. 2, la stessa può essere presentata successivamente secondo la cadenza quadrimestrale di cui al 
medesimo articolo. In tal caso, a seguito di esito positivo della valutazione, lo scatto è attribuito dal primo 
giorno utile del quadrimestre in cui è stata presentata la domanda”; 

 visto il Decreto Rettorale Rep. n. 661/2018 prot. n. 75035 del 09.05.2018 di indizione della procedura di 
valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti 
stipendiali – anno 2018; 

 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, 
(valutazione negativa) 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 
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fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali – anno 2018 - (Candidati che non hanno presentato domanda 
alla procedura di valutazione scatti 2017);  

 considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.02.2018, su proposta del Rettore, ha 
designato i membri della “Commissione per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e 
gestionale, prevista dall'art. 4 del regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini degli scatti stipendiali”; 

 visto il verbale prot. n. 32511 del 20.02.2019 della Commissione per la valutazione dei Professori e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali – anno 2018 (II 
quadrimestre); 

 preso atto, nel sopracitato verbale, dell’elenco dei docenti che ha conseguito la valutazione positiva; 

 ritenuta la legittimità della procedura; 

 valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

1. Sono 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 (II quadrimestre)  indetta 
con Decreti Rettorali: Rep. n. 661/2018 prot. n. 75035 del 09.05.2018, Rep. n. 1138/2018 prot. n. 
129197 del 27.07.2018  e  Rep. n. 1135/2018 prot. n. 128442 del 27.07.2018. 

2. Hanno superato la valutazione i docenti di seguito elencati, con l’indicazione della classe conseguita e 
della relativa decorrenza individuata sulla base della normativa richiamata in premessa: 

Matricola Cognome Nome Inquadramento/Classe  Decorrenza 

5544 ANDREADIS ALESSANDRO 
Ricercatore DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - cl. 4 01/05/2018 

1637 ANNUNZIATA PASQUALE 
Prof.Associato DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - cl. 10 01/08/2018 

6408 BACCINI ALBERTO 
Prof.Ordinario DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 3 – I anno 14/05/2018 

13 BARGAGLI ROBERTO 
Prof.Ordinario DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 5 – I anno 01/05/2018 

566587 BELLETTINI GIOVANNI 
Prof.Ordinario DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 5 – I anno 01/08/2018 

6426 BIANCHINI GIANNI 
Ricercatore DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 3 – I anno 01/07/2018 

7777 BOCCI CRISTIANO 
Ricercatore DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - cl. 2 22/07/2018 

2089 CALATTINI MAURO 
Ricercatore DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 9 – I anno 01/05/2018 

2088 CASOLARO MARIO 
Ricercatore DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 9 - I anno 01/05/2018 

2770 CORELLI FEDERICO 
Prof.Ordinario DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - cl. 6 01/07/2018 
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6606 CORNAMUSINI GIANLUCA 
Ricercatore DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 3 – I anno 01/07/2018 

6287 COSI GIOVANNI 
Prof.Ordinario DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - cl. 6 01/08/2018 

5709 GIORGI ROBERTO 
Prof.Associato DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 3 – I anno 28/08/2018 

50760 MAESTRO PAOLO 
Ricercatore DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - cl. 2 11/06/2018 

1377 NARDI PAOLO 
Prof.Ordinario DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 11 – I anno 01/05/2018 

6465 PESSINA FEDERICA 
Ricercatore DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 3 – I anno 05/05/2018 

4157 POZZI TERESA 
Prof.Associato DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 5 – I anno 01/07/2018 

972 PUNZO LIONELLO FRANCO 
Prof.Ordinario DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - cl. 10 01/07/2018 

5806 SABBATINI RENZO 
Prof.Ordinario DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 5 – I anno 06/07/2018 

3553 SALLEOLINI MASSIMO 
Prof.Associato DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 5 – I anno 01/05/2018 

5588 SAPONARA SIMONA 
Ricercatore DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - cl. 2 21/05/2018 

840 SARTI LUCIA 
Prof.Ordinario DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 5 – I anno 01/05/2018 

4870 SIGNORINI CINZIA 
Ricercatore DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - col. C- cl. 5 – I anno 20/05/2018 

4422 VICINO ANTONIO 
Prof.Ordinario DPR 232/11 art.2 - 
t.pieno - cl. 8 01/08/2018 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Raffaella Antonia De Rosas 
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