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AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore
Decreto n. 449 Anno 2020
Prot. n. 52790

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168 recante norme sull’autonomia universitaria;
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”, comma 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 decreto rettorale, 14
gennaio 2019, n. 48, in particolare l’articolo 4 “Commissione di valutazione”;
VERIFICATI gli elenchi degli aventi diritto all’attribuzione della classe stipendiale del
secondo semestre 2019 e del primo semestre 2020;
VERIFICATO il consenso degli interessati;
PRESO ATTO della designazione approvata nella seduta del Senato Accademico del 24
marzo 2020;
DECRETA

la nomina della commissione per l’attribuzione della classe stipendiale per l’anno 2020,
come previsto dall’articolo 4 del “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”, nella seguente composizione:
-

prof. Mannoni Stefano, professore ordinario afferente al Dipartimento di Scienze
Giuridiche (DSG);

-

prof. Fioravanti Marco, professore associato afferente al Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);

-

Dott.ssa Villari Donata, ricercatrice a tempo indeterminato afferente al Dipartimento
di Medicina Sperimentale e Clinica.

Area Risorse Umane
Unità di Processo “Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore”

Il supporto amministrativo nonché le funzioni di segretario verbalizzante saranno
assicurate dalla dott.ssa Adele Torchia afferente all’Unità di Processo
“Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore”.
Il presente decreto è pubblico sull’Albo Ufficiale di Ateneo.

Firenze, 1 aprile 2020
F.to il Rettore
Prof. Luigi Dei
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