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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 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, n. 28856, 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 il D.R. 14 febbraio 2019, n. 10051, con il quale è stato modificato il suddetto regolamento:
VISTO in particolare l’art. 2 del regolamento citato, che detta le regole sulla frequenza dell’attivazione
delle procedure e sulla platea interessata alle medesime;
RITENUTO: di dover attivare la procedura per il secondo semestre dell’anno 2019;
VISTA: la nota MIUR prot. n. 6565 del 29.05.2017, avente ad oggetto “inquadramento giuridico e
trattamento economico dei docenti universitari” che, facendo seguito ad una complessa
interlocuzione con il MEF, specifica che il sistema di progressione economica dei docenti
universitari, previsto dalla legge 240/2010 ed attuato con DPR 232/2011, si applica a tutto il
personale a partire dall’anno 2016 e che pertanto, nello specifico, anche per i docenti nominati ai
sensi della legge 240/2010, è dal 1.01.2016 che comincia a decorrere il triennio necessario per
poter accedere, previo richiesta e positiva valutazione, all’inquadramento nella classe successiva;
tale inquadramento potrà quindi decorrere dal 1.01.2019;
CONSIDERATO che, anche in considerazione di quanto sopra, alla procedura da attivare per il secondo
semestre 2019 possono partecipare i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che nel
periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 hanno maturato 3 anni di anzianità utile per la
richiesta di attribuzione dello scatto triennale, nonché i professori e i ricercatori a tempo
indeterminato che non hanno ricevuto la valutazione positiva nel processo di valutazione attivato
nell’anno 2018 e che hanno maturato almeno un anno di anzianità ulteriore;

DECRETA
Art. 1 – attivazione del processo di valutazione secondo semestre anno 2019
E’ avviata la procedura relativa al processo di valutazione, per il secondo semestre dell’anno 2019,
al fine dell’attribuzione degli Scatti Triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 2 – aventi diritto a partecipare alla valutazione secondo semestre anno 2019
Il personale di cui all’allegato a) che costituisce parte integrante del presente provvedimento è
invitato a partecipare alla procedura di valutazione di cui all’art. 1.
Art. 3 - pubblicità
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del regolamento il presente decreto sarà pubblicato sul sito di Ateneo,
contestualmente all’avvio del processo di valutazione con la pubblicazione sul portale di Ateneo di un
apposito avviso del Rettore, e sarà data pubblicità al personale interessato via e-mail indirizzata all’indirizzo
istituzionale.
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