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DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

Settore Risorse Umane 
Ufficio carriere, gestione orario di lavoro,  

anagrafe delle prestazioni, autorizzazioni extra impiego 

Bari, _____________________ 

 70126 Bari – Via Amendola 126/B 

Prot. n. ________________ 
 

Al Personale Docente interessato 

Ai Direttori di Dipartimento 

     LORO  SEDI 

 

 
OGGETTO: valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale anno 2022. 
 

Al fine di dare attuazione al vigente “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo 
indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010”, si informano le SS.LL. interessate che sul sito web dell'Ateneo 
(alla pagina http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/attribuzione-classe-stipendiale-personale-docente) è 
pubblicato: 
- l’elenco dei professori e ricercatori sottoposti a valutazione triennale per l'attribuzione della classe nell'anno 2022, nonché 

la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione per l’attribuzione della classe, unitamente alla relazione triennale 
sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali (All. 1); 

- l’elenco dei professori e ricercatori sottoposti a valutazione biennale per l'attribuzione della classe nell'anno 2022, nonché 
la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione per l’attribuzione della classe, unitamente alla relazione biennale 
sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali (All. 2); 

- l’elenco dei professori e ricercatori sottoposti a valutazione biennale, che maturano la classe dal 01/10/2022, nonché la 
domanda di partecipazione alla procedura di valutazione per l’attribuzione della classe, unitamente alla relazione biennale 
sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali (All. 3); 

A tal proposito, si sottolinea che la valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale è ancora triennale per quei 
docenti che devono concludere il triennio nella medesima classe, nonché per coloro che sono transitati automaticamente al III 
anno, in applicazione della rimodulazione ai sensi del D.P.R. 232/2011, come da note esplicative del MUR (prott. n. 13022 del 
12/11/2020 e n. 10632 del 29/07/2021), che ad ogni buon fine si allegano alla presente. 

Si evidenzia che la predetta domanda di partecipazione alla procedura, resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata relazione, dovrà essere presentata dagli interessati, entro 
30 giorni dalla data di maturazione del diritto, al Direttore del Dipartimento di afferenza. Quest’ultimo, una volta vistata la 
domanda nella parte relativa alle presenze, provvederà a trasmetterla al Rettore, tramite protocollo informatico, entro e non 
oltre 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda stessa da parte del docente. Oltre il predetto termine la 
domanda non potrà essere presa in considerazione, quindi sarà automaticamente esclusa. Pertanto, sarà cura dell’Ufficio 
protocollo dei rispettivi Dipartimenti inoltrare tempestivamente le domande di partecipazione al Settore Risorse Umane, che 
acquisirà la documentazione al fine di trasmetterla alla Commissione competente.  

Inoltre, si precisa che la domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, dovrà essere accompagnata dalla 
relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali, nonché da copia di un documento di identità in corso di 
validità.  

A conclusione delle suddette informazioni, si rende noto che il giudizio conseguito sarà pubblicato, unitamente al 
decreto di approvazione atti, sul sito web dell’Ateneo (alla pagina http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-
servizi/attribuzione-classe-stipendiale-personale-docente ). 

Cordiali saluti. 
 

 IL RETTORE 
 Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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