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IL RETTORE  

 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con 

D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie 
generale) n. 298 del 23 dicembre 2011;  

VISTO il D.P.R. n. 382 dell’11/07/1980; 
VISTA  la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO  il D.P.R. n. 232 del 15/12/2011; 
CONSIDERATO che la L. 240/2010 disciplina la revisione del trattamento economico dei 

professori e dei ricercatori universitari, con la trasformazione della progressione 
biennale per classi e scatti automatici in progressione triennale, subordinata ad 
un sistema di valutazione di competenza delle singole università, secondo quanto 
stabilito dai singoli regolamenti di Ateneo; 

VISTA la Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018), ed in particolare l’art. 
629 che stabilisce che «con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale 
in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere 
dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e 
ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 
dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando 
gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto»; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 6565 del 29/05/2017, avente ad oggetto “Inquadramento 
giuridico e trattamento economico dei docenti universitari”, la quale specifica 
che il sistema di progressione economica dei docenti universitari, previsto dalla 
legge 240/2010 ed attuato con il DPR 232/2011, si applica a tutto il personale a 
partire dall’anno 2016 e che pertanto, anche per i docenti nominati ai sensi della 
legge 240/2010 durante il periodo di “blocco” delle progressioni economiche, è 
a partire dal 01/01/2016 che comincia a decorrere il triennio necessario per  
accedere, previa richiesta e positiva valutazione, all’inquadramento nella classe 
successiva. Il suddetto inquadramento potrà quindi decorrere dal 01/01/2019; 

VISTO il D.R. n. 1404 del 18/04/2018, con il quale è stato emanato il “Regolamento 
sulla progressione economica dei professori e ricercatori – ex art. 8 – Legge 30 
dicembre 2010, n. 240” dell’Università di Sassari; 

RITENUTO di dover avviare la procedura di valutazione per l’anno 2020; 
CONSIDERATO che potranno partecipare alla procedura di valutazione i professori e ricercatori a 

tempo indeterminato che nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 hanno 
maturato o matureranno l’anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello 





 
 

 
 

scatto stipendiale, ivi compresi i docenti che nello stesso periodo sono andati in 
quiescenza o sono cessati avendo però già maturato il diritto alla valutazione ai 
fini dello scatto stipendiale; 

CONSIDERATO che alla suddetta procedura potranno partecipare anche i professori e ricercatori 
a tempo indeterminato che pur avendo maturato l’anzianità utile per la richiesta 
di attribuzione dello scatto stipendiale nel periodo precedente al 1° gennaio 
2020, non hanno partecipato alle precedenti procedure di valutazione;  

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
È avviata la procedura relativa al processo di valutazione, per l’anno 2020, al fine dell’attribuzione 
degli scatti stipendiali ai professori e ricercatori a tempo indeterminato. 

 
Art. 2 

I docenti di cui all’allegato a), che costituisce parte integrante del presente decreto, sono invitati a 
partecipare alla procedura di valutazione di cui all’art. 1. 
 

Art. 3 
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del regolamento il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di 
Ateneo, unitamente ad apposito avviso rettorale, e sarà data pubblicità al personale tramite 
comunicazione via e-mail.  
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