
Decreto rettorale n. 9 del 24 /02/ 2023 
Costituzione Commissione di valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale. 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, emanato con D.P. n. 188 del 16/11/2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 
274 del 24/11/2018;  

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”; 

VISTO il DPR 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché 
sperimentazione organizzativa e didattica”; 

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”, ed in particolare l’articolo 
6 “Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo” che disciplina il nuovo sistema di progressione economica triennale dei 
professori e dei ricercatori, a seguito di valutazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo “sull’autocertificazione e verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica, di 
servizio agli studenti e di ricerca, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010 e per la valutazione dei professori e dei 
ricercatori a tempo indeterminato ai fini della progressione economica per classi triennali, ai sensi dell’art. 6, comma 14 della legge 
n. 240/2010”, emanato con Decreto del Presidente dell'Università n. 141 del 13 settembre 2018; e, in particolare, l’art. 12 ove è
previsto che la valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale ”viene effettuata dalla Commissione di valutazione, composta
dal Rettore, che la presiede, e da due professori ordinari individuati dal Rettore tra coloro che non possono presentare istanza di
progressione nell’anno del mandato della Commissione, sentito il Consiglio di amministrazione”, nominata annualmente entro il 31
gennaio;

VISTA la rosa di nominativi dei professori ordinari nominabili tra coloro che non possono presentare istanza di progressione 
nell’anno del mandato della Commissione; 

SENTITO il Consiglio di amministrazione nella seduta di data odierna; 

RITENUTO di dovere costituire la Commissione di valutazione, al fine di dare avvio al processo di valutazione individuale di 
Ateneo finalizzata all’attribuzione dello scatto stipendiale di cui all’art. 6, comma 14, della legge 240/2010 ai professori e ai 
ricercatori che hanno già maturato negli anni pregressi e/o che maturano il diritto alla valutazione entro l’anno 2023; 

DECRETA 

Art. 1.  E’ costituita, ai sensi dell’art.12 del vigente Regolamento di Ateneo “sull’autocertificazione e verifica dell’effettivo 
svolgimento dell’attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010 e per la 
valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini della progressione economica per classi triennali, ai sensi 
dell’art. 6, comma 14 della legge n. 240/2010”, la Commissione per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato che maturano il diritto entro l’anno 2023 ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali, nella composizione indicata di seguito:  

• Prof. Francesco TOMASELLO, Rettore – Presidente;

• Prof. Sergio SEVERINO, Ordinario di SPS/07  Sociologia Generale - Componente;

• Prof.ssa Marinella MUSCARA’, Ordinario di M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale – Componente.

Art. 3. La Commissione effettua la valutazione sulla base dei criteri di cui al sopracitato Regolamento. La valutazione avrà luogo 
non oltre il 15 novembre del corrente anno. 

Art. 4.   La Commissione dura in carica un anno ed opera validamente con la presenza di tutti i componenti. 

Art. 5. Del presente decreto è data comunicazione agli interessati e pubblicità alla comunità accademica tramite pubblicazione sul 
sito di Ateneo.  

  Il Rettore 
F.to: Prof. Francesco Tomasello
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