La Rettrice
Decreto n.
Anno 2022
Prot. n.
INTEGRAZIONE AL BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE STIPENDIALE
AI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI FIRENZE RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2021 DI CUI AL
D.R. n.397/2022 prot. n. 71884 del 31 marzo 2022.
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168 ed in particolare l’art. 6 rubricato “Autonomia delle
Università”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale, 30
novembre 2018 n. 1680;
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, e 8 “Revisione del
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari”;
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”;
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;
VISTO il D.R. n.397/2022 prot. n. 71884 del 31 marzo 2022 di indizione della procedura di
valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale ai professori e ricercatori a tempo
indeterminato dell’Università degli Studi di Firenze relativa al secondo semestre 2021;
CONSIDERATO che per mero errore materiale non risulta completo l’elenco dei professori
aventi diritto di cui all’allegato 2 del suddetto bando;
TENUTO CONTO che suddetto errore riguarda tre professori risultanti tra gli aventi diritto
di cui all’allegato 1 del precedente bando relativo al primo semestre 2021 emanato con D.R.
n.1364/2021 prot. n. 253519 del 30 settembre 2021;
CONSIDERATO che i suddetti nominativi sono stati esclusi dalla stessa procedura in quanto
hanno inviato la domanda oltre il termine di scadenza indicato dal bando a pena di
esclusione;
VISTO l’art.3 comma 3 del Regolamento in materia che prevede che Gli aventi diritto
all’attribuzione della classe stipendiale che non presentano la relativa richiesta e/o non la
presentano nei termini e con le modalità previste dal decreto rettorale di indizione della
procedura, fermo restando, ai fini della valutazione, il periodo utile alla maturazione del
diritto, hanno la facoltà di presentare nuovamente domanda nella successiva procedura;
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RITENUTO pertanto di dover procedere all’integrazione degli aventi diritto di cui
all’allegato 2 del bando relativo all’attribuzione della classe stipendiale ai professori e
ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Firenze relativa al secondo
semestre 2021;
DECRETA
La rettifica e la conseguente integrazione dell’allegato 2 del D.R. n.397/2022 prot. n. 71884
del 31 marzo 2022 di indizione della procedura di valutazione per l’attribuzione della classe
stipendiale ai professori e ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di
Firenze relativa al secondo semestre 2021, mediante l’integrazione dei seguenti aventi
diritto:
- Prof. Andrea De Marchi, ordinario presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, e
Spettacolo (SAGAS), biennio di valutazione 2018/2019 - 2019/2020;
- Prof. Carlo Alberto Garzonio, ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Terra,
biennio di valutazione 2018/2019 - 2019/2020;
- Prof. Paolo Zermani, ordinario presso il Dipartimento di Architettura, biennio di
valutazione 2018/2019 - 2019/2020.
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