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- Visto il D.P.R. n. 382/1980 ed in particolare gli artt. 36e 38;
- Vista lalegge30.12.2010, n. 240, in particolare l'art. 6, comma 14;

Visto il D.P.R. n. 232 del 15.12.2011;
Visto lo S:tatuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. 23.3.2015, n.881, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 4.4.2015, serie generale n.79 e modificato con D.R. n. 2217 del
6.7.2015., publ:Dlfoato ne1laGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23.7.2015
e con D.R. n. 2976 del 25.07.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 187 del 13.8.2018;
Visla la legge n. 205 de1 27.12.2017, in particolare 'articolo 1, comma 629;

- Visto il "Regolamento di Ateneo relativo all'attribuzione degli scatti biennali dei professori e
ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma I4, della legge 240/2010 e
dell'art. 1, comma 629, della legge 205/2017, emanato con D.R. n. 2022 del 31.07.2020;

- Visto l'art. 2, comma 7, del "Regolamento", secondo cui la positiva valutazione conseguita
da.i professori di prima fascia ai finì .della partecipazione alla procedura per la formazione
delle commissioni nazionali per il conferiinento dell'abilitazione scientifica nazionale
ovvero la positiva valutazione conseguita dai professori e dai ricercatori di ruolo ai fini della
partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni !oc-ali è valida, per l'arco
temporale cli validità, anche ai fini de!Fattribu,zione dello scatto stipendiale di cui agli
articoli 36 e 38 del D.P.R. 1 1 luglio I 980, 11. 382;

- Visto il D.R. n. 4605 del 13.12.202Ì con il quale è stata indetta, fra le altre, la procedura cli
valutazione finalizzata all'attribuzione degli scatti stipendiali biennali, relativa al secondo
semestre dell'anno 2021 per i professori di prima fascia dell'Uujve.rsità di Catanta;

- Visto il DR. n. 2390 del 14.7.2021 con. il quale è stata nominata la commi.ssione di
valutazione dei professori di l' fascia per l'attribuzione degli scatti biennali;

- Visto il verbale del 0$.04.2022 redatto daJl'apposìta Com.missione relativamente alla
valutazione deì professori di V fascia;

- Considerato che la Pròf.ssa Francesca Longo, ordinario per il settore scientifico disciplinare.
SPS/04 - scienza politica presso questo Ateneo, come rì.sulta dal sopracitato verbale del
08.042022, è stata valutata positivamente.

DECRETA

Art.1 - Sono .approvati gli atti relativi alla valutazione per l'attribuzione dello scatto
stipendiale biennale de.lla Prof.ssa Francesca Longo, nata il 27.08.1963, professore di
1fascia, ai sensi del_l 'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 per il secondo semestre
dell'anno 2021.

Art.2- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 del D.P.R 232/201 I e dell'art. 1 comma
629 della legge 205/2017 nelle premess.e citati, alla Prof.ssa Francesca Longo, che ha
maturato il diritto agli scatti biennali e che ha conseguito valutazione positiva, è attribuito
l'inquadramento nella 4 classe dei professori ordinari a tempo pieno, decorrenza giuridica
dal 27.08 ..2021 ed economica dal primo giorno del mese di maturazione dello scatto.



Art.3 - Il presente decrett> è pubblicato all'albo on-line dell'Ateneo e sul sito. web
all'indirìzzo: https://www.unict.it/bandi/pe1:sonale-docente-e-ricercatori/scatti-biennali.

Art.4 - Ai sensi .dell:'art. 6 del "Regolamento" nelle premesse citato, ferma restando
l'impugnazione in ·s.édé giurisditi.onale, avverso- il presente provvedimento, l'interessato

·potrà presentare reclamo al Rettore entro 1 O giorni dalla data di pubblicazione,
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