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I L  R E T T O R E  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano; 

VISTO la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 6 “Stato giuridico 
dei professori e ricercatori di ruolo”, commi 14 e 8 “Revisione del 
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari; 

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma 
dell’articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il bando relativo all’indizione della procedura di valutazione per 
l’attribuzione degli aventi titolo alla classe stipendiale prot. n. 2369 del 
10/05/2022; 

VISTO  il Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell'attribuzione 
delle classi stipendiali emanato con D.R. 26786 del 06/10/2020; 

VISTO l’art. 9 comma 2 del Regolamento sopra citato che stabilisce che il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, designi, con un 
mandato di un anno non rinnovabile, una Commissione con l’incarico di 
valutare, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, il complessivo 
impegno didattico, di ricerca e gestionale nel periodo oggetto di valutazione 
dei professori e dei ricercatori di ruolo che hanno presentato domanda; 

CONSIDERATO altresì che la Commissione deve essere composta da tre docenti dell’Ateneo 
a tempo pieno, di cui un professore ordinario, un professore associato e un 
ricercatore di ruolo e che non possono farne parte i docenti che hanno diritto 
all’attribuzione della progressione stipendiale per classi nell’anno di 
mandato della stessa Commissione; 

PRESO ATTO del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26/05/2022 in 
merito alla designazione dei componenti la Commissione per la valutazione 
delle domande per l’attribuzione della classe stipendiale ai professori e ai 
ricercatori ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e della 
successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
31/05/2022;  

ACQUISITO  il consenso dei docenti interessati; 

D E C R E T A  

Art. 1 La Commissione per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, di cui all’art 9 del Regolamento 
d’Ateneo, è così composta: 
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Prof.ssa Laura Vittoria Neri professoressa ordinaria 
Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici 
PRESIDENTE 
 

Prof.ssa Claudia Moscheni  professoressa associata 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche 
COMPONENTE 
 

Dott.ssa Clelia Giannini  ricercatrice di ruolo  
Dipartimento di Chimica 
SEGRETARIA 
 

Art. 2 La Commissione, il cui mandato ha durata di un anno dalla presente nomina e non è 
rinnovabile, ha il compito di valutare le domande presentate ai fini dell’attribuzione 
delle classi stipendiali. 

Art. 3 Il presente decreto è pubblicato sul sito web d’Ateneo. 

Il Rettore 
Elio Franzini 
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