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IL RETTORE

VISTO:

lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27.02.2012, n.2711, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 6.3.2012, serie generale n. 55;
VISTA: la legge 30 dicembre 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”;
VISTO: 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 30
dicembre 2010, n.240”:
CONSIDERATO: che la citata legge 240/2010 disciplina la revisione del trattamento economico dei professori
e dei ricercatori universitari, con la trasformazione della progressione biennali per classi e scatti
automatici in progressione triennale, subordinata ad un sistema di valutazione di competenza delle
singole università, secondo quanto stabilito dai singoli regolamento di Ateneo;
VISTO: il D.R. 31 maggio 2016, prot. n. 28856, di seguito modificato con D.R. 14 febbraio 2019, prot. n.
10051, con il quale è stato emanato il “Regolamento di Ateneo sulla valutazione per l’attribuzione
degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato”, ed in particolare l’art. 4
che prevede che la commissione sia nominata annualmente dal Rettore e che sia composta da n.
1 professore ordinario che presiede la commissione, n. 1 professore associato e n. 1 ricercatore di
ruolo;
CONSIDERATO: che è stata attivata la procedura per il primo quadrimestre dell’anno 2019;
VISTA: la delibera n. 45/2017 del 7 marzo 2019 con il quale il Senato Accademico individua, quali
componenti effettivi e supplenti della commissione di valutazione per l’attribuzione degli scatti
triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, i seguenti docenti:
Componenti effettivi:
-prof. Francesco Dal Canto, ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza;
-prof. Marco Avvenuti, associato del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;
-dott.ssa Laura Galoppini, ricercatrice del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere;
Componenti supplenti:
-prof. Paolo Passaglia, ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza
-prof.ssa Gloria Cappelli, associata del Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica
-dott. Francesco Leccese, ricercatore del Dipartimento di Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del
territorio e delle costruzioni;
VERIFICATO: che i docenti proposti non rientrano negli elenchi degli aventi diritto a partecipare alle
procedure da svolgersi nell’anno 2019;
SENTITI: gli interessati;
DECRETA

Art. 1 – nomina della commissione di valutazione anno 2019
E’ nominata la commissione di valutazione di cui all’art. 4 del Regolamento di Ateneo sulla
valutazione per l’attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, nella
seguente composizione:

- prof. Francesco DAL CANTO, ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza, con funzione di
presidente;
- prof. Marco AVVENUTI, associato del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, membro;
- dott.ssa Laura GALOPPINI, ricercatrice del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, membro;
- prof. Paolo PASSAGLIA, ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza, supplente;
- prof.ssa Gloria CAPPELLI, associata del Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica,
supplente;
- dott. Francesco LECCESE, ricercatore del Dipartimento di Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del
territorio e delle costruzioni, supplente.

Art. 2 – durata della commissione
La commissione di cui all’art. 1 è nominata fino al 31 dicembre 2019.

Art. 3 - pubblicità
Il presente decreto rettorale sarà notificato agli interessati tramite e-mail, e sarà data pubblicità
alla comunità accademica tramite pubblicazione sul sito di Ateneo.
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