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UFFICIO PERSONALE DOCENTE 

Decreto rettorale 

Classificazione: VII/5 

N. allegati:  

 

 
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO 

INDETERMINATO AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI – ANNO 2018 (III 
QUADRIMESTRE) 

 

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 pubblicato all’Albo on 
line di Ateneo in data 07.07.2017 e nel B.U. n.130, modificato con D.R. n. 356/2018 del 12.03.2018 
pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 12.03.2018 e pubblicato nel B.U. n. 134 e parzialmente 
integrato con D.R. n. 390/2018 del 15.03.2018 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 15.03.2018 e nel 
B.U n. 134, modificato con D.R. n. 812/2018 del 08.06.2018 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 
08.06.2018) 

 tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.02.2018 ha designato, su proposta 
del Rettore, i componenti della Commissione per la valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali – anno 2018; 

 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 verbale del 19.03.2019 della I riunione della Commissione per la valutazione dei professori e dei 
ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali – anno 2018 III 
quadrimestre, nella quale è stato rilevato quanto segue: “La commissione evidenzia che ci sono state delle 
difficoltà tecniche che potrebbero aver impedito il corretto aggiornamento delle banche dati relative alla 
attività didattica ed agli adempimenti ad essa collegati. Pertanto la commissione chiede al Magnifico 
Rettore la riapertura dei termini per permettere, a chi aveva già presentato la domanda, di verificare la 
correttezza degli adempimenti di cui sopra ed eventualmente perfezionarli”; 
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 preso atto delle ragioni evidenziate nel suddetto verbale a motivo della richiesta di riapertura dei termini 
della procedura valutativa; 

  

DECRETA 

 

1. E’ riaperto il termine della procedura di valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali - anno 2018 III quadrimestre, di cui 
all’art. 8 della legge 240/2010, indetta con Decreto Rettorale Rep. n. 661/2018 prot. n. 75035 del 
09.05.2018.  

2. Entro e non oltre il 9 aprile 2019 possono perfezionare la domanda, mediante il completamento 
degli eventuali adempimenti, tra cui quelli relativi all’attività didattica degli aa.aa.: 2014/2015, 
2015/2016 e 2016/2017, solo coloro che hanno già presentato la domanda entro i termini originari. 

3. Eventuali perfezionamenti delle domande già presentate, mediante gli adempimenti di cui al 
precedente comma, devono essere segnalati tramite e-mail all’indirizzo 
valutazione3quadr2018@unisi.it entro il 9 aprile 2019. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto il responsabile dell’Area del personale  

Alessandro Balducci 
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