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Oggetto: BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE STIPENDIALE AI 

PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA E AI RICERCATORI UNIVERSITARI 

DI RUOLO A TEMPO PIENO E DEFINITO. NOMINA COMMISSIONE 

 

IL RETTORE 
 

RICHIAMATO il Decreto rettorale Prot. n. 18132 del 16 marzo 2022, con il quale è stato emanato il 

bando per l’attribuzione della classe stipendiale ai Professori di prima e di seconda fascia e ai 

Ricercatori universitari di ruolo, a tempo pieno e a tempo definito; 

CONSIDERATO, in particolare, l’art. 5 del suddetto bando, relativo alla Commissione di 

valutazione, in cui si dice che “La Commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, 

è unica per tutte e tre le fasce e viene nominata con decreto del Rettore ed è composta dal Rettore, 

che svolge il ruolo di Presidente, dai Direttori delle Scuole di Ateneo e dal Direttore Generale, che 

svolge il ruolo di segretario”; 

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232; 

VISTE le note ministeriali Prot. n. 6565 del 29 maggio 2017 e prot. 68422 del 12 novembre 2020 

con le quali il M.I.U.R. ha fornito precisazioni in merito all'inquadramento giuridico e al trattamento 

economico dei docenti e dei ricercatori universitari;  

RICHIAMATO il “Regolamento sulla valutazione per l’attribuzione delle classi stipendiali ai 

professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori universitari di ruolo, di cui all’art. 6 comma 14 

della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” emanato con Decreto rettorale Prot. n. 85678 del 6 dicembre 

2021;  

PRESO ATTO che il termine ultimo, stabilito nel bando, per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla suddetta procedura è stato il 15 aprile 2022; 

 

DECRETA 
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Art. 1 

La Commissione di valutazione della selezione indicata in premessa è così composta: 

-   Prof. Claudio Pettinari –Rettore – Presidente; 

- Prof.ssa Maria Letizia Corradini – Direttrice Vicaria della Scuola di Scienze e Tecnologie 

Università degli Studi di Camerino – Componente; 

- Prof. Ascanio Sirignano – Direttore Vicario della Scuola di Giurisprudenza Università degli Studi 

di Camerino – Componente;  

- Prof. Stefano Rea –Direttore Vicario della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria 

Università degli Studi di Camerino – Componente; 

- Prof. Massimo Sargolini –Direttore della Scuola di Architettura e Design Università degli Studi 

di Camerino – Componente; 

- Prof. Gianni Sagratini – Direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute 

Università degli Studi di Camerino – Componente; 

- Ing. Andrea Braschi – Direttore Generale Università degli Studi di Camerino – Segretario. 

 

Art. 2 

Ai sensi dell’art. 5 del richiamato “Regolamento sulla valutazione per l’attribuzione delle classi 

stipendiali ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori universitari di ruolo, di cui all’art. 

6 comma 14 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”, la Commissione opera validamente con la 

presenza di tutti i componenti ed al termine di ogni seduta redige un verbale del lavoro svolto. 

Al termine dei lavori la Commissione esprime un giudizio di idoneità e non idoneità dei candidati per 

l’attribuzione dello scatto stipendiale ed il verbale contenente gli esiti della procedura, unitamente a 

tutti i verbali delle singole sedute, viene trasmesso dal Presidente all’Area Amministrativa 

competente nell’Ateneo. 

        

         IL RETTORE 

                   Prof. Claudio Pettinari  
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