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Oggetto:
Valutazione dei professori e dei ricercatori a tempo
indeterminato per la progressione economica ai sensi
dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010 - nomina
della Commissione di valutazione – anno 2021.
IL RETTORE
- Visto l’art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
che dispone che la progressione economica per classi triennali
dei professori e dei ricercatori universitari a tempo
indeterminato è subordinata ad una valutazione secondo quanto
stabilito da appositi regolamenti;
- Visto che con D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 è stato
emanato il Regolamento per la disciplina del trattamento
economico dei professori e ricercatori universitari, a norma
dell’articolo 8, commi 1 e 3 della Legge 30 dicembre 2010;
- Visto il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 35 bis
e l’art. 57, comma 1 bis;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. Rep. n.
308/2012, in particolare l’art. 18, comma 1, lettera e) che
individua i seguenti ambiti disciplinari: medico; naturalisticoinformatico-umanistico; scienze esatte; economico; giuridicosociale;
- Richiamato il Regolamento di Ateneo per la valutazione dei
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato per la
progressione economica per classi ai sensi dell’art. 6, comma 14
della Legge n. 240/2010 emanato con D.R. Rep. n. 895/2016 e
modificato da ultimo con DR. Rep. n. 661/2020 in vigore dal 16
ottobre 2020, in particolare l’art. 3 che stabilisce che la
valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal
Rettore, su proposta del Senato Accademico, composta da
cinque componenti scelti tra i professori e i ricercatori a tempo
indeterminato appartenenti ai diversi ambiti definiti dallo
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Statuto di Ateneo, scelti tra coloro che non possono presentare
istanza di progressione nell’anno di mandato della Commissione;
Vista la Legge del 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 629
che dispone la trasformazione del regime della progressione
stipendiale triennale in biennale;
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 16
giugno 2021, n. 82/2021 con la quale sono stati individuati i
cinque componenti della Commissione Giudicatrice preposta alla
valutazione dei professori e ricercatori che maturano il diritto
alla progressione economica nell’anno 2021;
Accertato che i docenti individuati non rientrano negli elenchi
degli aventi diritto a partecipare alle procedure per l’anno 2021;
Considerato
opportuno
procedere
alla
nomina
della
commissione
DECRETA

1. di nominare la seguente Commissione per la valutazione dei
professori e dei ricercatori che, nell’anno 2021, maturano il
diritto alla progressione economica:


prof. Emanuele Boscolo

professore ordinario

S.S.D. IUS/10 – Diritto Amministrativo
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture


prof. Adriano Martinoli
professore associato
S.S.D. BIO/05 – Zoologia
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate



prof.ssa Chiara Gigliarano
professore associato
S.S.D. SECS-S/03 – Statistica economica
Dipartimento di Economia



prof. Roberto De Ponti
professore associato
S.S.D. MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare
Dipartimento di Medicina e Chirurgia



prof. Daniele Cassani
professore associato
S.S.D. MAT/05 – Analisi matematica
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia
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2. di dare pubblicità al presente decreto per via telematica nel sito

web dell’Università degli Studi dell’Insubria www.uninsubria.it;
3. di autorizzare la Commissione Giudicatrice ad avvalersi di
strumenti telematici di lavoro collegiale;
4. di incaricare l’Ufficio Reclutamento e carriere docenti
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato
nel repertorio generale dei decreti.
Varese, data della firma digitale
Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue
firmato digitalmente
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.
Vincenzo Leonardo Paciolla
Tel. +39 0332 219184 – vincenzo.paciolla@uninsubria.it
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