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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. 587 
 

OGGETTO:  approvazione atti relativi alla procedura di valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale – anno 
2020. 

 
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. 149 del 26/02/2020 di nomina della commissione di valutazione per l’attribuzione della classe 

stipendiale, per l’anno 2020, composta dal prof. Mario Carpentieri, professore di I fascia, con funzioni di 
Presidente, dalla prof.ssa Annalisa Di Roma, professore di II fascia e dalla dott.ssa Giuseppina Uva, 
ricercatore confermato; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 6507 del 04/03/2020 avente per oggetto “valutazione per l’attribuzione della classe 
stipendiale anno 2020”, con la quale è stato pubblicato sul sito web dell’Ateneo l’elenco dei professori e 
ricercatori sottoposti a valutazione nell’anno 2020; 

CONSIDERATO che 26 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. 8 docenti sottoposti alla valutazione in parola non hanno presentato domanda di partecipazione 
alla procedura, e che, pertanto, 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 la nota direttoriale prot. n. 20874 del 21/09/2020, nonché e-mail del 28/09 e 01/10/2020, con le quali il 
competente ufficio del Settore Risorse Umane ha trasmesso alla Commissione di valutazione 26 domande di 
partecipazione alla procedura di valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale, unitamente alla 
relazione triennale 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 
01/10/2020, assunto al protocollo generale con n. 22012 del 02/10/2020; 

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, 
unitamente all’allegato A) “Elenco dei docenti con il giudizio conseguito”.  

http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/attribuzione-classe-stipendiale-personale-docente
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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. 
 
Art. 5 - 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. 
 
Bari, 5 ottobre 2020 
 
 

 IL RETTORE 
    Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento        Il Responsabile dell’Ufficio                Il Responsabile del Settore Il Direttore Generale 
Lucrezia Cocozza        Giovanni Scarpetta                Michele Dell’Olio                    dott. Sandro Spataro 
tel. 080/5962528        tel. 080/5962527                 tel. 080/5962585                   tel. 080/5962518 
lucrezia.cocozza@poliba.it         giovanni.scarpetta@poliba.it                 michele.dellolio@poliba.it                   direzionegenerale@poliba.it 
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Allegato A) 

 

ELENCO DEI DOCENTI CON IL GIUDIZIO CONSEGUITO 

1. BEVILACQUA Vitantonio Valutazione Positiva 

2. CAMPANELLI Sabina Luisa Valutazione Positiva 

3. CHIARANTONI Carla Antonia Valutazione Positiva 

4. CONSOLI Gian Paolo Valutazione Positiva 

5. D’AMATO Maurizio Valutazione Positiva 

6. DEFILIPPIS Francesco Valutazione Positiva 

7. DELL’ANNA Maria Michela Valutazione Positiva 

8. DI NOIA Tommaso Valutazione Positiva 

9. DICORATO Maria Valutazione Positiva 

10. GIAQUINTO Nicola Valutazione Positiva 

11. GIUSTOLISI Orazio Valutazione Positiva 

12. GORGOGLIONE Michele Valutazione Positiva 

13. GUARAGNELLA Cataldo Valutazione Positiva 

14. LA SCALA Massimo Valutazione Positiva 

15. LINO Paolo Valutazione Positiva 

16. MALCANGIO Daniela Valutazione Positiva 

17. MATARRESE Gianvito Valutazione Positiva 

18. MONNO Valeria Valutazione Positiva 

19. OTTOMANELLI Michele Valutazione Positiva 

20. PERFIDO Paolo Valutazione Positiva 

21. PETRELLA Andrea Valutazione Positiva 

22. PRUDENZANO Francesco Valutazione Positiva 

23. RIONDINO Antonio Vito Valutazione Positiva 

24. RIZZI Maria Valutazione Positiva 

25. ROSSI Gabriele Valutazione Positiva 

26. TORRESI Marco Valutazione Positiva 
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