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AREA
RISORSE UMANE

La Rettrice
Decreto n. ……….
Anno 2021
Prot. n. ……………

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168 ed in particolare l’art. 6 rubricato “Autonomia delle
Università”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo e
accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi Regolamenti di disciplina;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale, 30
novembre 2018 n. 1680;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati
personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in
attuazione del D.lgs. 196/2003;
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 gli articoli 6 “Stato giuridico dei
professori e ricercatori di ruolo”, commi 7, 8 e 14, nonché l’art.29 comma 19;
VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n.232, “Regolamento per la disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3,
della legge 30 dicembre 2010, n.240”;
VISTA la Legge del 27 dicembre 2017, n. 205, in particolare l’art. 1, comma 629 che prevede
che “con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di
maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno
2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori
universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi
importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto”;
VISTO il “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli
Studi di Firenze ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14,
della legge 240/2010 e del DPR 15 dicembre 2011, n.232”, emanato con D.R. del 11 gennaio
2021, n. 16 - prot. n. 9506;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 13022 del 12 novembre 2020 (ns. Prot. 187613 del

Unità di Processo “Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore”

12.11.2020) con cui il MUR ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione del dies a quo a
partire dal quale è possibile l’accesso alla classe biennale da parte dei docenti dopo la
maturazione dello scatto triennale in corso di perfezionamento al 31 dicembre 2017;
VISTO il Decreto Rettorale n. 687 prot. 137890 del 7 maggio 2021 con il quale è stata nominata
la commissione di valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale per l’anno 2021;
VISTO il Decreto del Prorettore Vicario n. 1095/2021 del 2 agosto 2021, con il quale è stato
emanato il bando integrativo finalizzato all’attribuzione della classe stipendiale ai professori e
ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Firenze relativo al secondo
semestre 2020;
VISTO il Decreto del Prorettore Vicario n. 1117/2021 del 4 agosto 2021 di approvazione degli
atti della procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ai professori e ricercatori a tempo
indeterminato dell’Università degli Studi di Firenze relativa al secondo semestre 2020 con il
quale si è ritenuto opportuno procedere all’approvazione atti relativa agli aventi diritto di cui al
D.R. n. 471 del 31 marzo 2021 e di rinviare l’approvazione atti della procedura di cui al Decreto
n. 1095/2021 integrativo all’esito dei relativi lavori della commissione;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione di valutazione e i relativi allegati, acquisiti con
nota prot. n. 263548 del 8/10/2021, contenente il giudizio assegnato agli aventi diritto che
hanno presentato domanda nei termini per il bando integrativo finalizzato all’attribuzione della
classe stipendiale ai professori e ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli Studi
di Firenze relativo al secondo semestre 2020;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti;
DECRETA
- l’approvazione degli atti della procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ai
professori e ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Firenze relativa al
secondo semestre 2020 di cui al bando integrativo emanato con Decreto del Prorettore Vicario
n. 1095/2021 del 2 agosto 2021 ;
- l’approvazione dell’elenco degli aventi diritto che hanno conseguito un giudizio positivo ad
esito della valutazione (allegato 1);
- gli aventi diritto al bando di cui al richiamato D.R. n. 1095/2021 che non hanno presentato
domanda entro il termine previsto al 15 settembre 2021, sono stati ricompresi, ai sensi di
quanto previsto dall’art.3 comma 3 del Regolamento in materia e fermo restando, ai fini della
valutazione, il periodo utile alla maturazione del diritto, tra gli aventi diritto del bando
successivo, e in particolare nell’allegato 2 del D.R. n° 1364/2021 del 30 settembre 2021

relativo al bando per l’attribuzione della classe stipendiale ai professori e ricercatori a tempo
indeterminato dell'Università degli Studi di Firenze del primo semestre 2021.
Firenze,
La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci
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ALLEGATO 1 al Dr approvazione atti

ALLEGATO 1 al DR approvazione atti Bando integrativo II sem 2020
COGNOME NOME
1

AGOSTINI ELISABETTA

2

ALLORI PAOLA

3

BATIGNANI GIACOMO

4

VERGA MARCELLO
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