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- Visto il D.P.R. n. 382/1980 ed in particolare glì artt.. 36 e 38; or.I 97 -9MA
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240, in particola.re l'art. 6, comma 14;
- Visto il D.P.R. rr. 232 del 15.12.2011;
- Visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R.. 23.3.2015., n.8.81, p,ubbl:icato

sullà Gazzetta Ufficiale del 4.4.2015, serie generale n.79 e modificata con D.R. n. 2217 del
6.7.2015, pubblic:ato nella dazzetta Ufficiale d'ella 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;

- Vistalale.gge n. 205 del27.12.2017, ìnparticolare l'articolo 1, comma 629;
Vista il "Regolamento di Atene.o. relativo aU'attribuzicnte degli scatti biennali dei professori e
ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/20lQ e
dell'art. 1, comma 629, della legge 205/2017, emanato con D.R. n. 2022 del 31.07.2020;

- Visto l'aii. 2, comma 7, del "Regolamento", secondo cui la positiva valutazione cons.eguita
dai professori di prima fascia ai fini della partecipazione alla procedu,ra p.er la formazione
delle com.missioni nazionali per ìl co.nferimento dell'ahilitazìone .scie11,.tifica nazionale
ovvero la positiva valutazione conseguita dai professori e dai ricercatori di ruolo ai fini de.Ila
partecipazione alla procedura per là formazione delle commissioni locali è valida, per l'arco
temporale di validità, anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli
a,rticoli 36 e 38 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

- Visto il D.R. n. 4605 del 13.12.2021 con il quale è stata indetta. fra le altre, la procedura di
valutazione finalizzata all'attribuzione degli scatti stipendiali biennali, relativa al secondo
semestre dell'anno 2021 per i ricercatori universitari dell'Università dì Catania;

- Visto il D.R. n. 2.388 del 14.7.2021 con iJ quale è stata nominata la commissione di
valutazione dei ricercatori universitari per l'attribuzione degli scatti biennali;

- Visto il verbale del 27.04.2022 redatto dall'"apposita Commissione relativamente alla
valutazione dei ricercatori;

DECRETA

Art.1 - Sono approvati gli atti relativi alla valutazione per l'attribuzione dello scatto
stipendiale biennale dei ricercatori, ai sensi delFart. 6, comma 14, della legge 240/2010 per
iJ secondo semestre dell'anno 2021.
Art.2 - Ai sensi e per gli effettì degli articoli 2 e 3 del D .P .R. 232/2011 e deU' art. 1 comma
629 della legge 205/2017 nelle premesse citati, ai docenti sottoelencati che hanno maturato il
diritto allo scatto biennale e che hanno conseguito valutaziofie positiva, anche p.er effetto di
quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del "Regolamento", è attribuitò il seguente
inquadramento economie.o con effetto giuridioo a decorrere dalla data di maturazione del
biennio che viene riportata a fianco di 'ciascun nominativo.
Gli effetti ecnnomiçi decorrono dal primo giorno del mese di maturazione dello scatto.

MATRJCOLA DOCENTE DECORRENZA INQUADRAMENTO
,GI.URIDICA

1 I0JJ Arcara Stdarria :o l/ I 072021 Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t.p:ieno -
d..4

9.09123 Cambria Maria Teresa O l/11/2021 Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t.pieno ~
d.4

200329 Cardillo Eleonora 28/12/202] Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t.pierto. ~
cl. 2

5165 Casabona Antonino O I /1 1/202.1 Ricercatore O.PR 232/l 1 art.2 - t.pieno --
cl. 7



201929 ChiacchioMaria Assunta 01/10/2021 Ricercatore DPR 232711 art.2' - t.pieno -
Rosseila e]. 2

201492 Cimbali Fabiola 01/10/2021 Ricercatore DPR 232/11 art.2 - f_.pieno -
cJ. 2,

909498 Clausi Mirella 26/08/2021 Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t.p1eno -
cl. 3·

2008.37 D'Allura Giorgia Maria 01/10/2021 Ricercatore DPR 232/1 l art.2 - t.pieno 
c;L2

5264 Del Popolo Antonill'o 17/ll/2021 Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t.pieno -
ci. 4

202503 FrascaElena 01/09/2021 Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t-.pienQ -
cl. 3

4156 Giammanco Maria Daniela 02/09/2021 Ricercatore DPR 232/l I art.2 - t.pieno 
d. 7

910680 Giudice Elvia Maria Letizia 01/11/2021 Ricetcatore DPR 232/11 u:rt.2 - t.pieuo -
cl. 3

283-3 Inserra Gaetano 14/11/2021 Ricercatore DPR. 232/11 art.2 - t.pieno -
cl. 9

201969 Leonardi Marco Lino 17/Q8/202l Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t.pieno -
cl. 2

200477 Manzella Livìa 30/12/2021 Ricercatore DPR 232/l l .art.2 - t.pieno -
cl. 2

5153 Montenegro Lucia O 1-111/202 l Ric.ercamre DPR 232/11 -art.2 - t.p.ieno -
cl. 4

201_349 Ortolano Gaetano 02/11/202] Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t.pieno -
cl. 3

3723 Piccitto Giovanni 26/10/2021 Ricercatore DPR 232/11 art.2 ~ t.pieno -
cl. 8

11380 PlafaniaMarco 01/l )/2021 Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t.pieno 
d. 3

3332 Raciti Giuseppina 09108/2021 Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t.pieno -
cl. 7

1187 Rappazzo Giancarlo 01/08/2021 Ricetcator:e DPR 232/11 art.2 - tpieno -
el.10

5260 Rotondo Arianna 30712/2021 Ric!;'ircatore DPR 232/11 aji.2 - t.pieno -
cl. 2

203561 Serio Donatella 03/Q7/202 l .Ricercatore DPR 232/11 art.2 - t.pieno -
cl. 3

Art.3 ~ IJ presente decreto è pubblicato all;albo on-line dell'Ateneo e sul sito web
all'indirizzo: https: //www.unict.it/bandi/personale~docente~e::ricercatori/scatti-biennali,

Art.4 Ai sensi dell'art. 6. del "Regolamento" nelle premesse citato, ferma restando
l'impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, gli interessati
possono presentare i'eclaino al rettore entro 10 giomi dalla data di pubblicazione.
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