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REP. DRD n 2671/2019 

PROT. 220120 

IL RETTORE 
 

Preso atto dello Statuto; 
visto il Codice di comportamento ed il Codice Etico di Ateneo; 
vista la Legge 7.8.1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 
visto il D.R. n. 2178/2019 prot. 191211 del 19.09.2019, con cui viene nominata la “Commissione di valutazione e 
procedura di valutazione” del “Regolamento sull’autocertificazione e verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività 
didattica, di servizio agli studenti e di ricerca e per l’attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori, 
ai sensi dell’art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge n. 240/2010” di questa Università; 
considerato che, nel sopra citato decreto, al punto 1., per mero errore materiale, si cita “è nominata la Commissione 
di valutazione delle richieste di attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori aventi titolo alla 
presentazione dell’istanza, avendo maturato il triennio utile entro il 31.12.2018 …”; 
considerato che la commissione dovrà valutare le richieste di attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e 
ricercatori avente titolo alla presentazione dell’istanza nel primo semestre 2019; 
ravvisata la necessità di rettificare il citato punto 1. del D.R. n. 2178/2019 Prot. 191211 del 19.09.2019; 
 

decreta 
 

1. per quanto esposto in premessa, si rettifica il D.R. n. 2178/2019 prot. 191211 del 19.09.2019, nella sola parte 
riguardante il periodo di valutazione delle richieste di attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e 
ricercatori avente titolo alla presentazione dell’istanza, che deve intendersi riferito a coloro che hanno maturato 
il diritto nel primo semestre 2019, anziché al 31.12.2018.  
 

2. Il presente Decreto è reso pubblico sul sito Web istituzionale dell’Ateneo di Parma: http://www.unipr.it e 
sull’Albo on line e dal giorno successivo decorre il termine previsto di giorni trenta per la conclusione dei lavori 
della Commissione. 

 
 

Parma, 30.10.2019 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 
 f.to Silvana Ablondi Paolo Andrei 

                                                                                                                                         f.to il prorettore vicario 
                                                                                                                                                Paolo Martelli 
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