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Oggetto: procedura di valutazione del personale docente per 
la  progressione  economica  per  classi  triennali,  ai  sensi 
dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010 – I semestre 
2021 - approvazione atti della Commissione (PEDOC8)

IL RETTORE

- Premesso che con il Decreto Rettorale Rep. n. 577/2021 è stata 
nominata la commissione di valutazione per l’anno 2020 per la 
progressione economica per classi, ai sensi dell’art. 6, comma 
14 della Legge n. 240/2010;

- Premesso che con Decreto Rettorale Rep. n. 247/2021 è stata 
avviata  la  procedura  di  valutazione  per  coloro  che  hanno 
maturato nel I semestre 2021 il diritto al passaggio alla classe 
stipendiale successiva (PEDOC8);

- Premesso che la Commissione Giudicatrice ha concluso i lavori 
in data 10 marzo 2022;

- 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; 

- Accertata la regolarità formale degli atti;
- Considerato  opportuno  inquadrare  nella  classe  stipendiale 

successiva a quella in godimento i docenti che hanno presentato 
istanza  per  la  valutazione  e  hanno  conseguito  un  giudizio 
positivo

DECRETA

1. di  approvare  gli  atti  della  Commissione  della  procedura  di 
valutazione per il passaggio alla classe stipendiale successiva a 
quella  in  godimento  per  i  professori  e  ricercatori  che  hanno 
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conseguito un giudizio positivo come indicato nell’allegato 1 al 
presente decreto del quale costituisce parte integrante;

2. di  attribuire  la  progressione  economica  spettante  per  il 
passaggio  alla  classe  stipendiale  successiva  a  decorrere  dal 
primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto, ai sensi 
dell’art.  2,  comma  3  e  dell’art.3,  comma  3,  del  D.P.R.  n. 
232/2011;

3. di  imputare  la  spesa  già  prevista  a  budget  2022  sulla  UA 
00.99.A5 Area Risorse Umane e Finanziarie e sulle seguenti voci 
COAN:
CA.04.43.01.01.01 “Stipendi  ed altri  assegni fissi al  personale 
docente e ricercatore”; CA.04.43.01.01.02 “Oneri previdenziali a 
carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore”;
CA.04.43.01.01.03  “Oneri  IRAP  su  assegni  fissi  personale 
docente e ricercatore”;

4. di dare pubblicità al presente decreto per via telematica nel sito 
web  dell’Università  degli  Studi  dell’Insubria 
(www.uninsubria.it);

5. di  incaricare  l’Ufficio  Reclutamento  e  carriere  docenti 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti.

Ferma restando l’impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il 
presente provvedimento è ammesso reclamo al Rettore da parte 
degli  interessati  da  presentare  entro  10  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione del presente decreto all’Albo on-line di Ateneo.
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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Allegato 1
Procedura di valutazione del personale docente per la 
progressione economica per classi triennali, ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010 
I semestre 2021 (PEDOC8)

ELENCO DOCENTI CHE HANNO CONSEGUITO GIUDIZIO 
POSITIVO

COGNOME e NOME regime

1 BELLANI MARCO LUIGI triennale

2
BERNARDINI GIOVANNI 

BATTISTA
biennale

3 BRESSANINI DARIO biennale

4 CAFAGNO MAURIZIO MICHELE biennale

5
CAMPANELLI GIAMPIERO 

GIORGIO SALVATORE CIRO 
biennale

6 CAMPIOTTI LEONARDO biennale

7 COEN PORISINI ALBERTO triennale

26 COLANGELO GIUSEPPE triennale

9 DALLA GASPERINA DANIELA biennale

10 D'ANGELO FABIO biennale

11 DOSSI CARLO triennale

12 DUVIA PAOLO biennale

13 FERRARI ELENA triennale

14 GIOVANNARDI STEFANO triennale

15 GORINI ILARIA triennale

16 LAVAZZA LUIGI ANTONIO biennale

17 LOCATELLI ROSSELLA triennale

18 LOPEZ LUCIA triennale

19 MIGLIORINI MARCO triennale

20 MIRA ANTONIETTA biennale

21 MORETTO ENRICO biennale

22 PROTASONI MARINA biennale

23 RAMPAZZI LAURA triennale

24 RASPANTI MARIO triennale

25 SERRA CAPIZZANO STEFANO biennale

26 SPANO' MARCELLO triennale

27 TINI SIMONE triennale
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28 ZANARDINI ELISABETTA triennale
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