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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 889
del 28.5.2012, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 21.6.2012 e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 6, comma 14, e l’art. 8;
Visto il D.P.R. 15.12.2011 n. 232, avente ad oggetto “Regolamento per la
disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori, a norma
dell’art. 8, comma 1, e 3 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”;
Visto il Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini
dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6,
comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo,
emanato, da ultimo, con D.R. 1392 del 30.8.2018;
Visto quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del
23.1.2019, previo parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta
del 23.1.2019, in materia di “Approvazione Bando A.A. 2018/2019 ai sensi del
“Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale
dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle
classi stipendiali triennali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L.
240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo””;
Visto il Bando per la procedura di valutazione dell’impegno didattico, di ricerca
e gestione dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini
dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali per l’ anno accademico
2018/2019, emanato con D.R. n. 118 del 30.1.2019;
Considerato che con D.R. 349 del 5.3.2019 sono stati emanati gli elenchi dei
soggetti legittimati a partecipare alla procedura di valutazione per l’A.A.
2018/2019 – I quadrimestre - per l’attribuzione delle classi stipendiali
triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e del
Regolamento emanato con D.R. 1392 del 30.8.2018;
Preso atto che tra coloro che sono legittimati a partecipare alla procedura di
valutazione per l’A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali
triennali risulta la Prof.ssa Maria Teresa ANTOGNONI;
Vista l’istanza in data 30.4.2019 con cui la Prof.ssa Maria Teresa ANTOGNONI,
Professore di II Fascia nel settore scientifico-disciplinare VET/08 - CLINICA
MEDICA VETERINARIA, afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria, ha
chiesto di essere sottoposta a valutazione dal Consiglio del Dipartimento di
afferenza per l’attribuzione della classe stipendiale ai sensi del citato
Regolamento di Ateneo e del Bando sopra richiamato;
Dato atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella
seduta del 31.5.2019, ha deliberato la valutazione, con esito positivo, della
Prof.ssa Maria Teresa ANTOGNONI ai fini dell’attribuzione della classe
stipendiale successiva;
Verificata la regolarità della procedura;
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DECRETA
Art. 1) Sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione A.A.
2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art.
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, indetta con D.R. 118/2019, con
riferimento alla Prof.ssa Maria Teresa ANTOGNONI, Professore di II Fascia per
il settore scientifico-disciplinare VET/08 - CLINICA MEDICA VETERINARIA,
afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Art. 2) Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo on-line di questa
Università e sul sito web dell’Ateneo.
Art. 3) Avverso il presente decreto è ammesso, entro dieci giorni dalla data
di pubblicazione all’Albo on-line di Ateneo, reclamo al Rettore, nonché, entro
60 giorni dalla medesima data di pubblicazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Umbria ovvero, entro 120 giorni, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Perugia, 21 giugno 2019

Il Rettore
f.to Prof. Franco MORICONI

Il Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Il Dirigente
Dott.ssa Veronica Vettori

Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Federica Nuzzi

Il Responsabile dell’ufficio
Dott.ssa Isabella Ciotti
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