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SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  
1 GENNAIO 2017  

 
Verbale 

 
La Commissione, nominata con D.D.G. n. 179 prot. n. 24347 del 12 dicembre 2017, riunitasi nuovamente il 
giorno 21/12/2017 alle ore 15.00 
 
viste le proprie operazioni di valutazione PEO di cui al verbale chiuso il giorno 18 dicembre 2017; 
vista la mail del 19/12/2017 dell’Ufficio PTA con la quale si pubblicano le graduatorie e si comunica ai 
dipendenti che possono inoltrare tramite e-mail ai presidenti delle commissioni eventuali richieste di 
chiarimenti in merito alla graduatoria di interesse, con riferimento alla propria posizione e al punteggio 
conseguito; 
viste le mail pervenute da Latini Guido, Donati Donatella, Mozzoni Silvia, Gison Giovanni, Rubicondo 
Giuseppina, Sanminiatelli T. Z. Liliana, Properzi Stefano, Crema Elvira, Biagetti Giovanna; 
considerato che alle suddette mail è stata inviata risposta con stesso mezzo;  
considerata la mail del 21/12/2017 dell’Ufficio PTA con la quale si chiede un controllo generale circa la 
conformità dell’attribuzione dei punteggi ai criteri stabiliti; 
viste le controdeduzioni pervenute a mezzo mail da parte di Rubicondo Giuseppina, Latini Guido, Gison 
Giovanni, Donati Donatella 
 

delibera: 
 

a: di revocare l’attribuzione di punti 1,5 per errata valutazione dell’idoneità  a Progressione Economica 
Verticale (PEV) riconosciuta a: Alessandro Cocchi, Barbara Di Tizio, Cinzia Raffaelli, Antonella Tiberi; 
b: di revocare l’attribuzione di punti 3 per errata valutazione dell’abilitazione professionale all’insegnamento a 
Landi Paola, in quanto non comporta una iscrizione ad albo professionale; 
c: di revocare l’attribuzione di punti 1 per frequenza a convegni/seminari non documentati presso l’Ufficio 
formazione a Spaccesi Daniela;  
d: di revocare l’attribuzione di punti 2 per errata valutazione della partecipazione a gruppi di lavoro in quanto 
l’incarico sul sistema di assicurazione della qualità della didattica è stato conferito in funzione delle mansioni 
ascritte a Riccardi Simonetta;  
e: di revocare l’attribuzione di punti 3 per Giornate di formazione U-GOV (corsi di formazione senza prova 
finale) in quanto non risultanti dagli atti dell’amministrazione come richiesto da bando a Crema Elvira; 
f: in merito alle controdeduzioni presentate da Latini Guido i corsi di insegnamento non vengono valutati in 
quanto, come da criteri stabiliti dalla commissione al punto 2 lettera e), l’attività di docenza riconosciuta è 
quella prestata ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art.54 del CCNL. Nel periodo in cu i sono stati 
tenuti i corsi Latini Guido non era alle dipendenze dell’Ateneo. Per quanto riguarda la valutazione degli 
articoli in rivista la richiesta di identificativo ISSN deriva da estensione analogica della previsione dell’ISBN 
per le pubblicazioni. 
g: in merito alle controdeduzioni presentate da Rubicondo Giuseppina la commissione rileva che la 
partecipazione alla commissione elettorale per il CNSU, pur non trattandosi di organo di Ateneo e quindi 
espressamente escluso dal bando, è comunque equiparabile ad attività di commissione elettorale e non ad 
attività  di membro di commissione di concorso pubblico etc che richiede, invece, una capacità e 
competenza di valutazione comparativa dei concorrenti. 
h: in merito alle controdeduzioni presentate da Gison Giovanni la commissione accoglie le osservazioni dallo 
stesso presentate, ritenuto che ci sia effettivamente stata una valutazione comparativa delle competenze dei 
candidati per accedere all’incarico, stabilisce di riconoscere n.2 punti a Componente del CDA (incarichi 
istituzionali) per gli incarichi conferiti dal S.A. del 23/10/2012  e dal S.A. del 10/11/2015. Per quanto riguarda 
l’Incontro con i Nuclei di Valutazione sul tema della Performance la commissione ha applicato quanto 
previsto dalle circolari del Responsabile dell’Area Risorse Umane prot. n. 4828 del 25/03/2016 e prot. n. 
5708 del 08/04/2016, esplicative della previgente norma del CCNL. La commissione ha assunto che la 
formazione prevista nel bando non possa prescindere dalle circolari interne dell’Ateneo.  
i: in merito alle controdeduzioni presentate da Donati Donatella, per quanto riguarda i corsi di formazione 
senza valutazione,  la commissione ha applicato quanto previsto dalle circolari del Responsabile dell’Area 
Risorse Umane prot. n. 4828 del 25/03/2016 e prot. n. 5708 del 08/04/2016, esplicative della previgente 
norma del CCNL. La commissione ha assunto che la formazione prevista nel bando non possa prescindere 
dalle circolari interne dell’Ateneo. Per quanto riguarda gli incarichi istituzionali, l’incarico citato presso la 
Biblioteca giuridica di cui si chiede la valutazione è stato conferito nel 2010 e poiché la Biblioteca giuridica è 
stata trasferita al CASB nel 2012, si ritiene che non ci sia attività suscettibile di incarico istituzionale.  In 
secondo luogo, per l’incarico relativo alla segreteria amministrativa della summer school, la commissione ha 
preliminarmente stabilito di riconoscere solo gli incarichi inerenti i corsi organizzati con altri enti esterni in 
quanto richiedono un maggior impegno di coordinamento con l’ente convenzionato. Infine per le deleghe alla 
gestione del fondo economale, per la squadra antincendio e per la delega di firma per gli ordinativi di incasso 
non risultano gli estremi di conferimento dell’incarico, come espressamente previsto dal bando. Infine, per 
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quanto riguarda la valutazione di articoli su rivista oltre ad essere assente il codice ISBN/ISSN, la 
commissione rileva anche che non sono pertinenti all’attività di lavoro come previsto dal bando. 
 
 
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione procede alla revisione delle graduatorie 
secondo quanto sotto riportato:  
 

Graduatoria provvisoria D 
 

 

 Passaggio D6-D7  

  TOTALE 

1 CIMARELLI Anna 62,00 

2 LOVASCIO Concetta 61,00 

3 PIANTONI Marina  60,00 

4 LUPPINO Giuseppe 60,00 

5 DI ROSA Paolo 57,64 

6 CANCRINI Federica 57,00 

7 REGNICOLI Agostino 55,36 

8 VISSANI Beatrice 54,00 

9 SPACCESI Daniela 53,00 

10 CREMA Elvira 48,00 

11 DONATI Donatella 43,64 

12 MENGONI Claudia 42,05 

13 FORTUNA Silvia 41,05 

 
 

Passaggio D5-D6 
   COGNOME NOME TOTALE 

  
  

 

1 REDA Massimo 52,73 

2 MUNAFO' Diego 33,86 

 
 
 

Passaggio D4-D5 
   COGNOME NOME TOTALE 

      

1 SAGRETTI Tiziana 53,00 

2 GISON Giovanni 50,50 

3 MONTALI Gilberto 48,64 

4 PUPILLI Lucio 44,00 

 
 

Passaggio D3-D4 
   COGNOME NOME TOTALE 

      

 

1 RAFFAELLI Cinzia 67,50 

2 CANELLA Giorgia 65,50 

3 SILVI Umberto 62,55 

4 TIBERI Antonella 58,00 

5 BACALONI Catia 51,00 

6 BUFALINI Carla 50,00 
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7 BIAGETTI Giovanna 49,00 

8 DEL VECCHIO Lorenzo 48,82 

9 DI TIZIO Barbara 48,00 

10 DEZI Andrea 47,55 

11 DRAGOTTO Maria Luce 45,27 

12 DONATI Daniela 44,00 

13 PAOLI Brunella 44,00 

14 GENTILI Milena 42,41 

15 RICCARDI Simonetta 41,77 

16 PRENNA Simonetta 41,59 

17 RUBICONDO Giuseppina 37,09 

18 CIAMPECHINI Lucia 34,64 

19 PROPERZI Stefano 33,86 

20 SANMINIATELLI T. Z. Liliana 30,68 

 
 

Passaggio D2-D3 
   COGNOME NOME TOTALE 

      

 

1 LATINI Guido 61,55 

2 CHIUCCONI Barbara 60,00 

3 PIETRELLA Francesca 57,00 

4 MORICI Sara 55,50 

5 COCCHI Alessandro 55,50 

6 CARLETTI Simone 52,64 

7 BUCCERONI Paola 50,50 

8 MOZZONI Silvia 47,50 

9 LANDI Paola 45,82 

10 CALAMANTI Gaia 45,55 

11 TASCINI Daniele 41,55 

 
 

La seduta è tolta alle ore 16 del giorno 21 dicembre 2017.  
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
IL PRESIDENTE  __f.to Adriano Morelli_______________________________________ 
 
IL COMPONENTE  __f.to Marco Marziali______________________________________ 
 
IL COMPONENTE-SEGRETARIO __f.to Marzia Giammaria_______________________ 


