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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”;
VISTA
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 biennale per classi e scatti
automatici in progressione triennale, subordinata ad un sistema di valutazione di competenza delle
singole università, secondo quanto stabilito dai singoli regolamenti di Ateneo;
VISTO il D.R. 31 maggio 2016, 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”;
VISTO in particolare l’art. 2 del regolamento citato, che detta le regole sulla frequenza dell’attivazione
delle procedure e sul personale interessato alle medesime;
VISTO il D.R. prot. n. 20374 del 25.03.2019 con il quale è nominata la commissione di valutazione, di cui
all’art. 4 del regolamento sopracitato, con validità fino al 31.12.2019;
VISTO il D.R. prot. n. 14623 del 4.03.2019 che ha attivato il processo di valutazione per la sessione di
recupero e che ha individuato il personale avente diritto a partecipare alla selezione;
VISTO l’avviso prot. n. 14632 del 4.03.2019 di indizione della procedura per la sessione di recupero, che
fa completo riferimento al Regolamento di Ateneo sulla valutazione per l’attribuzione degli scatti
triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato;
VISTA
la nota prot. n. 64034 del 20.06.2019 con la quale il presidente della commissione, prof. Francesco
Dal Canto, trasmette gli atti al Rettore per l’approvazione di cui all’art. 7 del regolamento
sopracitato;
VISTO il verbale della commissione del 18.06.2019;
VISTI
gli elenchi dei docenti che hanno conseguito un giudizio positivo e quelli che hanno conseguito un
giudizio negativo, contenuti nel verbale del 18.06.2019;
CONSIDERATO che la commissione, per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca
e gestionale, si è attenuta scrupolosamente a quanto disposto nel regolamento, a cui l’avviso di
indizione della procedura rimandava integralmente;
RICHIAMATO l’art. 6, comma 1, del regolamento ai sensi del quale “il Rettore, con proprio decreto,
approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la
conseguente attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980,
n. 382;
DECRETA
Art. 1 – Approvazione atti procedura “sessione di recupero”
Sono approvati gli atti del processo di valutazione, per la “sessione di recupero”, al fine
dell’attribuzione della classe triennale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato come previsto

dall’art. 6, comma 1, del Regolamento di Ateneo sulla valutazione per l’attribuzione degli scatti triennali
dei professori e ricercatori a tempo indeterminato. L’elenco di chi ha conseguito un giudizio positivo
(allegato a) è parte integrante del presente decreto.
Art. 2 – Pubblicità
Il presente decreto di approvazione atti è pubblicato sul portale di ateneo. Della pubblicazione sarà
data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail.
Articolo 3 – Attribuzione della classe triennale
Per quanto indicato all’articolo 1, al personale di cui all’elenco dell’allegato A) sarà attribuita la
classe triennale. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data di maturazione del triennio di anzianità
necessario per aver diritto a partecipare alla valutazione, mentre quelli economici decorrono dal primo
giorno del mese di maturazione del triennio, come da normativa vigente
Articolo 4 – Reclamo e impugnazione
Ferma restando l’impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è
ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione del provvedimento sul portale di ateneo.
Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi.
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