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DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 
Settore Risorse Umane 

      Ufficio Carriere, Gestione Orario di Lavoro, Anagrafe delle Prestazioni, Autorizzazioni Extra Impiego 

 
 

   D.R. n. 1285 
 

OGGETTO: nomina commissione di valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale per l’anno 2023. 
 

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”; 
VISTA la Legge 27/12/2017, n. 205, ed in particolare l’art. 1, comma 629; 
VISTO  lo Statuto di questo Politecnico, emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019; 
VISTO  il vigente “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” ed in particolare l’art. 4, il quale stabilisce che “La procedura di valutazione è realizzata 
da una Commissione nominata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore e 
composta da tre docenti, di cui almento un professore di I fascia, in servizio presso l’Ateneo, scelti tra coloro che non possono presentare 
domanda di partecipazione alla procedura nell’anno di mandato. Il professore di I fascia presiede la commissione”; 

VISTA la delibera del 01/12/2022 con il quale il Senato Accademico, in applicazione dell’art. 4 del citato Regolamento, ha 
espresso parere favorevole a procedere alla nomina della Commissione, proposta dal Rettore, per la valutazione 
dell’attribuzione della classe stipendiale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, per l’anno 2023; 

VERIFICATO che i docenti proposti non rientrano negli elenchi degli aventi diritto a partecipare alla procedura per l’anno 
2023; 

VISTA la delibera del 01/12/2022 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha nominato la commissione di valutazione, 
secondo i criteri previsti dall’art. 4 del citato “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”; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 -  La Commissione di valutazione di cui all’art. 4 del citato “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”,  è così composta: 
 
- Prof. Vitangelo ARDITO, professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/12 “Tecnologia dell’architettura”, 

afferente al Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design, con funzioni di Presidente; 
- Prof. Attilio DI NISIO, professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 “Misure elettriche e 

elettroniche”, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; 
- Prof.ssa Daniela MALCANGIO, professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/01 “Idraulica”, afferente 

al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica. 
 
Art. 2 -  La Commissione di cui all’art. 1 procederà alle attività richiamate nell’art. 5 del citato Regolamento e resterà in carica 
fino al completamento dei lavori relativi all’anno 2023. 
  
Bari, 06/12/2022 
 

 IL RETTORE 
    Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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