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                                   D.R. n. 574 
 

OGGETTO:  approvazione atti relativi alla procedura di valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale - anno 2021. 
 

IL RETTORE 
 
VISTA  la Legge 30/12/2010, 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”; 
VISTO  il D.P.R. 15/12/2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, a 

norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
VISTO  lo Statuto di questo Politecnico; 
VISTO  il D.R. n. 148 del 26/02/2020 con il quale è stato emanato il “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei 

ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010”; 
VISTO il D.R. n. 8309 del 09/12/2020 di nomina della commissione di valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale, per l’anno 

2021, composta dal prof. Michele Mossa, professore di I fascia, con funzioni di Presidente, dalla prof.ssa Maria Di Corato e dal 
prof. Michele Montemurro, professori di II fascia; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 30569 del 16/12/2020 avente per oggetto “valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale anno 2021”, 
con la quale è stato pubblicato sul sito web dell’Ateneo l’elenco dei professori e ricercatori sottoposti a valutazione nell’anno 
2021; 

CONSIDERATO che n. 12 docenti hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura di valutazione per l’attribuzione della 
classe stipendiale, resa nella forma dell’autocertificazione, con allegata relazione, regolarmente acquisite al protocollo; 

PRESO ATTO che n. 2 docenti sottoposti alla valutazione in parola non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura e 
che la somma corrispondente alla eventuale mancata attribuzione della classe stipendiale sarà conferita al Fondo di Ateneo per 
la Premialità dei professori e dei ricercatori di cui all’art. 9 della Legge n. 240/2010; 

VISTA l’email del 21/07/2021, con la quale il competente ufficio del Settore Risorse Umane ha trasmesso alla Commissione di 
valutazione n. 12 domande di partecipazione alla procedura di valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale, unitamente 
alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte da ciascun docente; 

VISTI gli atti redatti dalla citata Commissione di valutazione della procedura in parola, costituito dal verbale del 22/07/2021, assunto 
al protocollo generale con n. 20982 del 26/07/2021; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione degli atti della procedura in parola, nonché alla pubblicazione dell’elenco 

dei docenti con il giudizio conseguito; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 -  Sono approvati gli atti redatti dalla Commissione di valutazione relativi alla valutazione individuale del complessivo impegno 

didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, 
ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010”. 

 
Art. 2 -  È approvato l’allegato A) “Elenco dei docenti con il giudizio conseguito”, così come formulato dalla Commissione di valutazione, il 

quale diventa parte integrante del presente provvedimento.  
 
Art. 3 -  Il presente decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 

http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/attribuzione-classe-stipendiale-personale-docente - anno 2021, unitamente 
all’allegato A) “Elenco dei docenti con il giudizio conseguito”.  
Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. 

  
Art. 4 -  L’attribuzione della classe stipendiale verrà disposta ai docenti che hanno ottenuto un giudizio positivo. 
 
Bari, 27/07/2021 

 IL RETTORE 
    Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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Allegato A) 

 

ELENCO DEI DOCENTI CON IL GIUDIZIO CONSEGUITO 

1. BELLI Roberta Valutazione Positiva 

2. CARNIMEO Leonarda Valutazione Positiva 

3. CARPENTIERI Mario Valutazione Positiva 

4. CASTAGNOLO Valentina Valutazione Positiva 

5. DE PALMA Pietro Valutazione Positiva 

6. IEVA Matteo Valutazione Positiva 

7. LANZOLLA Anna Maria Lucia Valutazione Positiva 

8. MAIONE Guido Valutazione Positiva 

9. NOTARNICOLA Michele Valutazione Positiva 

10. PISCIOTTA Massimoandrea Valutazione Positiva 

11. ROCCO Giorgio Valutazione Positiva 

12. VERGURA Silvano Valutazione Positiva 
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