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U.P.D.R./ VII.1. 

I L   R E T T O R E 

 Visto il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2897 del 04/09/2013 e modificato con D.R. n. 451 
del 14/02/2014;  

Visto il Regolamento per l’attribuzione una tantum a professori e ricercatori universitari dell’incentivo di 
cui all’art. 29, comma 19, della Legge 240/2010, secondo i criteri e le modalità definite dal decreto 
interministeriale n. 314/2011 e dal decreto ministeriale n. 665/2013 ,emanato con D.R. n. 4534 del 29/12/2014, 
in particolare l’art. 7 che recita: “…la Commissione è composta da cinque membri esterni all’Ateneo: due 
membri del Consiglio di Amministrazione indicati dal Rettore e tre membri del Nucleo di Valutazione indicati 
dal Coordinatore del Nucleo. … La Commissione è coordinata dal Consigliere di Amministrazione. Il Capo 
Ufficio dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore svolge le funzioni di segretario verbalizzante”; 

Visto il D.R. n. 4594 del 30/12/2014, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per l’attribuzione 
una tantum per l’anno 2012 dell’incentivo di cui all’art. 29, comma 19, della Legge n. 240/2010 ai professori di I 
e II fascia, agli assistenti e ai ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
che avrebbero maturato nel predetto anno la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti - ai sensi 
degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 21 del decreto-
legge 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n. 122, (cd blocco stipendiale) - 
secondo criteri di merito accademico e scientifico, purché in servizio alla data della maturazione;  
 Visto il D.R. n. 240 del 2/2/2015, con il quale è stato approvato l’elenco definitivo dei soggetti 
ammissibili alla predetta procedura selettiva per l’anno 2012; 

Visto il D.R. n. 343 del 10/2/2015, con il quale è stata attivata la procedura informatica di presentazione 
delle domande di partecipazione, tra l’altro, alla citata procedura selettiva bandita con D.R. n. 4594 del 
30/12/2014; 

Vista la mail del 23/12/2016 con la quale il Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo, in 
relazione alla suddetta procedura e ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento, ha designato quali componenti i 
proff. Mauro FIORENTINO, Marco LICALZI, Emanuela STEFANI;  

Individuate, in relazione alla suddetta procedura e ai sensi del citato art. 7, tra i membri esterni del 
Consiglio di Amministrazione quali componenti la prof.ssa Ornella MONTANARI e la prof.ssa Paola 
VERDINELLI;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione di valutazione preposta alla citata 
procedura bandita con D.R. n. 4594/2014; 

D E C R E T A 

 Per i motivi di cui in premessa, è costituita la seguente Commissione di valutazione preposta alla 
procedura bandita con D.R. n. 4594 del 30/12/2014 per l’attribuzione una tantum per l’anno 2012 dell’incentivo 
di cui all’art. 29, comma 19, della Legge n. 240/2010 ai professori di I e II fascia, agli assistenti e ai ricercatori a 
tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che avrebbero maturato nel predetto anno 
la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti - ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 382/1980, in 
assenza delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 30/07/2010 n. 122, (cd blocco stipendiale) - secondo criteri di merito accademico e 
scientifico, purché in servizio alla data della maturazione: 
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Prof.ssa Paola VERDINELLI Coordinatore

Prof.ssa Ornella MONTANARI Componente

Prof. Mauro FIORENTINO Componente

Prof. Marco LI CALZI Componente

Dott.ssa Emanuela STEFANI Componente

Dott.ssa Luisa DE SIMONE Segretario 

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Il supporto istruttorio alle 
attività della Commissione sarà garantito dagli Uffici competenti dell’Ateneo ratione materiae. 

La Commissione assumerà le proprie deliberazioni a maggioranza. 
La Commissione concluderà i propri lavori entro quattro mesi dalla data del presente decreto, fatta salva la 

possibilità di prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della 
procedura per comprovati motivi segnalati dal Coordinatore.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 10 della Legge 240/2010, l’incarico di componente della 
Commissione non è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza in quanto trattasi 
di “valutazione”. 

Per le attività della Commissione, la corresponsione del compenso sarà stabilita con delibera del Consiglio di 
Amministrazione. 

Il Rettore 
Gaetano MANFREDI 

sa  
Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori 
Il dirigente ad interim dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore Responsabile del procedimento:  
dott. ssa Luisa De Simone, Capo dell’Ufficio
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