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IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.4.2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 
dell’8.5.2012 nel testo vigente; 

VISTO  il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 212 del 
26.07.2011; 

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”, in particolare l’art. 6, 
comma 14, l’art. 8 e l’art. 9 che hanno introdotto significative novità in materia di 
trattamento economico dei professori e ricercatori a tempo indeterminato disponendo 
l’abolizione della vecchia attribuzione automatica biennale della classe/scatto di 
stipendio e prevedendo l’introduzione della progressione triennale, non più automatica, 
bensì meritocratica, subordinata cioè all’esito positivo di apposita valutazione; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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.” (GU n. 33 
del 9-2-2012); 

VISTA  la Delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016 avente ad oggetto: “Criteri oggettivi di verifica 
dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 
6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 6565 del 29.05.2017 avente ad oggetto “Inquadramento giuridico 
e trattamento economico dei docenti universitari”; 

VISTA  la Legge 205 art. 1 Comma 629 del 27 dicembre 2017 - Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 con cui la progressione da triennale diviene biennale, 
a parità di importo, a decorre dalla maturazione della classe triennale conseguita dopo 
il 31 dicembre 2017; 

VISTA la nota del MUR prot. in entrata n. 13983 del 12.11.2020 Protocollo nr: 13022 - del 
12/11/2020 - AOODGFIS - D.G. per la programmazione, il coordinamento e il 
finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Legge 27 dicembre 2017, n. 
205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale n.302 del 29 dicembre 2017, Supplemento 
Ordinario n. 62, articolo 1, comma 629 - Progressione economica dei docenti 
universitari - Passaggio da regime di scatti stipendiali triennali a scatti stipendiali 
biennali – Chiarimenti; 

VISTO  il Regolamento sulla valutazione per l’attribuzione degli scatti triennali dei professori e 
dei ricercatori a tempo indeterminato (emanato con D.R. n. 156 del 18 maggio 2021); 

VISTO il D.R. n. 91 dell’08.03.2022 con cui è stata emanata la procedura di valutazione in 
attuazione dell’Art. 6 Comma 14, della Legge 240/2010, rivolta ai professori e i 
ricercatori universitari a tempo indeterminato dell’Università per Stranieri di Perugia che 
hanno maturato il periodo di anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe 
stipendiale nel 2020 e 2021 – AVVISO 2022 Prima sessione, con scadenza 08 Aprile 
2022, ed in particolare l’Allegato n. 1 - Elenco potenziali beneficiari 2020-2021; 
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VERIFICATO che per mero errore materiale sono stati omessi dal suddetto elenco n. 3 docenti 
che devono essere sottoposti a valutazione per la tornata di valutazione 2021 II 
semestre (prima convocazione); 

CONSIDERATO OPPORTUNO riaprire, solo per i suddetti tre docenti, i termini di presentazione 
delle domande al fine di garantire loro le stesse modalità di accesso alla procedura; 

CONSIDERATO che il richiamato Regolamento di Ateneo all’art. 9 “Norma transitoria” stabilisce 
una disciplina specifica per la procedura di valutazione, finalizzata all’attribuzione della 
classe stipendiale, per i periodi di valutazione, accademici e solari, precedenti all’A.A. 
2019/2020; 

ACCERTATA la copertura finanziaria; 
 

DECRETA 
 

1. di riaprire, per le motivazioni indicate in premessa, i termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla procedura di valutazione in attuazione dell’Art. 6 

Comma 14, della Legge 240/2010, rivolta ai professori e i ricercatori universitari a 

tempo indeterminato dell’Università per Stranieri di Perugia che hanno maturato il 

periodo di anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe stipendiale nel 2020 

e 2021 – AVVISO 2022 Prima sessione, con scadenza, inizialmente prevista, 08 Aprile 

2022, di cui al D.R. n. 91 dell’08.03.2022. 

 

2. di integrare l’Allegato n. 1 - Elenco potenziali beneficiari 2020-2021 del suddetto Avviso, 

con i seguenti potenziali beneficiari: 

 

COGNOME NOME 

Data di 
maturazione 
del periodo 

utile 

Tornata di 
valutazione 

Convocazione 
a valutazione 

PERIODO OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

Modulistica per la 
partecipazione alla 

procedura 

Accademico Solare Domanda Relazione 

CINGARI Salvatore 01/12/2021 
2021  

(II semestre) 
Prima 

2018/2019-
2019/2020 

2019 - 2020 
Domanda 

2021-
BIENNIO 

Relazione 
2021-

BIENNIO 

LUNGHI Elvio 01/12/2021 
2021  

(II semestre) 
Prima 

2018/2019-
2019/2020 

2019 - 2020 
Domanda 

2021-
BIENNIO 

Relazione 
2021-

BIENNIO 

TERRINONI Enrico 01/12/2021 
2021  

(II semestre) 
Prima 

2018/2019-
2019/2020 

2019 - 2020 
Domanda 

2021-
BIENNIO 

Relazione 
2021-

BIENNIO 
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3. I suddetti potenziali beneficiari che intendono concorrere all’attribuzione dello scatto 

devono presentare domanda a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 

giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto. 

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al 

primo giorno feriale utile successivo. 

     

 F.to IL RETTORE 
Prof. Valerio De Cesaris 

 

Pubblicato all’Albo di Ateneo il giorno 13.04.2022 

 
 
 

 
 
 
 
 


