
 

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

N. o.d.g.: 7 S.A. 19.2.2019 Verbale n. 2/2019 UOR: Area Risorse 
umane 
 

 

 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttrice Dip.to Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Lorella Giannandrea P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, 

mediazione, storia, lettere, filosofia 
Carlo Pongetti AG 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Stefano Pollastrelli P 

5 Direttrice Dip.to Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni internazionali 

Elisabetta Croci 

Angelini 
AG 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Stefano Perri P 

7 Rappresentante professori di prima fascia Anna Ascenzi AG 

8 Rappresentante professori di prima fascia Ermanno Calzolaio P 

9 Rappresentante professori di prima fascia Francesca Chiusaroli P 

10 Rappresentante professori di seconda fascia Katia Giusepponi P 

11 Rappresentante professori di seconda fascia Carla Canullo AG 

12 Rappresentante ricercatori Alessia Bertolazzi P 

13 Rappresentante ricercatori Filippo Olivelli P 

14 Rappresentante studenti Giovanni Pirozzoli P 

15 Rappresentante studenti Giacomo Maria Millozzi P 

16 Rappresentante degli studenti Martina Esposito P 

17 
Rappresentante personale tecnico 

amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante personale tecnico 

amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

19 
Rappresentante personale tecnico 

amministrativo 
Silvia Mozzoni AG 

 

Il Senato accademico 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 

documentali; 

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;  

visto 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 universitari; 

vista 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; 

visto l’articolo 1 comma 629 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 

visto il d.m. n. 197 del 2 marzo 2018 “Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e 

l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 

1 comma 629 legge 27 dicembre 2017 n. 205”;  



 

vista la nota n. 202 del 30 gennaio 2019, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca invita formalmente gli atenei a non dilazionale l’erogazione dell’una tantum oltre 

i termini di legge; 

richiamato lo Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012 e in particolare 

l’articolo 13 comma 2 lettera n); 

richiamato il Regolamento per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei 

professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, emanato con d.r. n. 33 del 3 febbraio 2017, 

successivamente modificato con d.r. n. 190 del 12 giugno 2018, e in particolare l’articolo 4; 

ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione per la valutazione dei professori 

e ricercatori aventi diritto a partecipare alla procedura 2019 per l’attribuzione degli scatti 

stipendiali; 

ritenuto altresì necessario attivare un procedimento di valutazione straordinaria ai fini della 

corresponsione dell’una tantum 2018-2019 di cui all’articolo 1 comma 629 della legge 27 

dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e nominare un’apposita commissione; 

con voti palesi favorevoli unanimi 

delibera: 

1) di nominare, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento per la valutazione delle attività 

didattiche, di ricerca e gestionali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, 

emanato con d.r. n. 33 del 3 febbraio 2017, successivamente modificato con d.r. n. 190 del 

12 giugno 2018, i seguenti componenti della commissione di valutazione dei professori e 

ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali: 

 

prof.ssa Anna Ascenzi   componente effettivo - Presidente 

 

prof.ssa Francesca Chiusaroli   componente effettivo 

 

dott. Filippo Olivelli    componente effettivo 

 

prof.ssa Elisabetta Croci Angelini componente supplente 

 

prof.ssa Katia Giusepponi  componente supplente 

 

2) di nominare i seguenti componenti della commissione di valutazione dei professori e 

ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum di cui 

all’articolo 1 comma 629 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018): 

 

prof.ssa Patrizia Oppici   componente effettivo - Presidente 

 

prof.ssa Amanda Salvioni  componente effettivo 

 

dott. Simone Calzolaio    componente effettivo 

 

prof.ssa Raffaela Coppier  componente supplente 

 

prof.ssa Monica Stronati  componente supplente. 

 


