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L’Aquila 16.12.2014

LA RETTRICE
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “norme in materia di organizzazione delle Università
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” ed in particolare l’art. 29, comma 19, che autorizza la spesa di 18 milioni di euro per
l’anno 2011 e 50 milioni di euro per l’anno 2012 per l’attuazione degli articoli 6, comma14, e 8 –
concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e
ricercatori universitari ai fini dell’attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli
stessi- prevedendo altresì che con apposito decreto del MIUR adottato con il Ministero dell’Economia e
della Finanze siano indicati criteri e modalità per l’attuazione ai fini della ripartizione delle risorse tra gli
Atenei e la selezione dei destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico
VISTO il D.I. 21 Luglio 2011 n. 314, pubblicato sulla G.U. il 31 ottobre 2011 n. 254 relativo ai criteri e
modalità di ripartizione delle risorse e per la selezione di professori e ricercatori destinatari
dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione a professori e ricercatori dell’incentivo relativo all’art.
29, comma 19, della Legge 240/2010, approvato con DR. 832 del 01.09.2014 in particolare l’art. 5,
VISTI i DD.RR. n. 977e 978 del 8.10.2014 e del D.R. n. 1081 del 24.1.2014 relativi alle procedure
valutative per l’attribuzione dell’incentivo per gli anni 2011, 2012 e 2013

VISTA la delibera del Senato Accademico nella seduta del 21.10.2014 e successive modifiche e
integrazioni comunicate in data 12.12.2014
VISTO il D.R. n. 1347 del 12.12.2014 con il quale sono stati nominati i membri delle commissioni
giudicatrici
ACCERTATO che per l’anno 2012 è stato evidenziato un mero errore di trascrizione
VISTA la nota mail del 12.12.2014
DECRETA
Art. 1 Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Ateneo la Commissione Giudicatrice per la
valutazione dell’attività didattica, scientifica e gestionale del personale docente e ricercatore per
l’anno 2012 per l’attribuzione dell’incentivo Una Tantum di cui all’art. 29, comma 9, della Legge
30.12.2010 n.240 è così costituita:
ANNO 2012
Presidente
Prof.ssa Marcella Reale – professoressa associata Università “G. D’Annunzio” Chieti
Componenti
Prof. Mario Di Gregorio – professore ordinario Università L’Aquila
Prof.ssa Leila Fabiani – professoressa ordinaria Università L’Aquila
Prof. Gabriele D’Andrea – professore associato Università L’Aquila
Prof. Giulio D’Emilia – professore associato Università L’Aquila
Dott. Marcello Crucianelli _ ricercatore universitario Università L’Aquila
Dott. Marco Di Francesco – ricercatore universitario Università L’Aquila

Art. 2 – Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale
Art. 3 - Per i componenti delle commissioni non è previsto alcun compenso
Il presente provvedimento annulla e sostituisce per la parte modificata il DR. n. 1347 del
12.12.2014
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