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Oggetto: Nomina della commissione per la valutazione dei docenti ai fini 
dell’attribuzione degli scatti stipendiali 

N. o.d.g.: 05 S.A. 21/02/2017 Verbale n. 2/2017 UOR: Area risorse 
umane 

 
 qualifica nome e cognome presenze 
1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi AG 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 
4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche, 

comunicazione e relazioni internazionali 
Elisabetta Croci Angelini AG 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno AG 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici AG 
9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 
10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano AG 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 
15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini P 
16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni P 

17 
Rappresentante del personale  
tecnico amministrativo 

Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 

Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 

Aldo Caldarelli P 

 
Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicario, e il dott. Mauro Giustozzi, 
Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio 
Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e legali. 

 
Il Senato accademico 
 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;  
visti 

- il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e in particolare gli articoli 36 e 38 riguardanti la 
progressione economica dei professori e ricercatori; 

- la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l’articolo 6, comma 14, 
concernente la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e 
gestionale ai fini dell’attribuzione degli scatti, e l’articolo 8 relativo alla revisione del 
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari; 

- lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012 e in 
particolare l’art. 13 comma 2 lett. n); 

- il Regolamento per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei 
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti, 
emanato con D.R. n. 33 del 3 febbraio 2017  e in particolare l’art. 3; 
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ritenuto necessario nominare la commissione per la valutazione individuale dei professori e 
ricercatori che hanno terminato il triennio di servizio nella classe triennale in godimento; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
di nominare, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento adottato con D.R. n. 33 del 3 febbraio 2017, i 
seguenti componenti della commissione di valutazione individuale dei professori e ricercatori ai 
fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali: 
 

prof. Ermanno Calzolaio componente effettivo 
prof. Stefano Polenta componente effettivo 

dott.ssa Paola Persano componente effettivo 
prof.ssa Claudia Cesari componente supplente 
prof.ssa Paola Nicolini componente supplente 


