
Delibera n. 272 del Consiglio di Amministrazione del 28/06/2022

OGGETTO: Commissione per la valutazione dei progetti per la premialità ex art.9 del-
la Legge 240/2010
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 272/2022 Prot. n. 

46924/2022
UOR: SEGRETERIA DIRETTORE 
GENERALE

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Sergio Caputi X Gianluca Nardone X
Paolo Fusero X Massimiliano Vito X
Elisabetta Dimauro X Nicola D'Ambrosio X
Grazia Monia Buta X
Giovanna Murmura X
Goffredo De Carolis X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

 
Il Rettore, in merito al Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità 
emanato con D.R. n.3522 del 25.07.2018, ricorda che il Consiglio di Amministrazione ed il 
Senato  Accademico  rispettivamente  nelle  sedute  del  29.06.2021  e  13.07.2021,  ,  hanno 
espresso parere favorevole alle modifiche ed integrazioni a detto Regolamento,  adottate con 
Decreto Rettorale Rep.n.1107/2021 prot.n.64973 del 01.09.2021, prevedendo altresì di modi-
ficare la composizione della Commissione per la valutazione dei progetti presentati dal per-
sonale tecnico amministrativo dell’Ateneo, stabilendo che la stessa sia nominata dal Consi-
glio di Amministrazione con la seguente composizione: un docente di Ateneo di 1^ o 2^ fa-
scia, un componente del Nucleo di Valutazione, un componente designato dal Direttore Ge-
nerale, oltre che un componente segretario senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2021 ha  dato mandato al Diret-
tore Generale di procedere all’emanazione di un avviso interno finalizzato alla presentazione 
da parte del Personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, di eventuali proposte progettuali 
da realizzarsi nell’anno 2021, finalizzate al miglioramento della qualità e quantità dei servizi 
erogati e/o dei processi con riflessi economicamente positivi per l’amministrazione nel rispet-
to delle finalità di cui all’art.9 della Legge n.240/2010.

Con Decreto Direttoriale Rep.n.16/2021 prot.n.5863 del 28.01.2021 è stato emanato l’avviso 
interno per invitare il personale a presentare le proposte progettuali da realizzarsi nell’anno 
2021 e le stesse proposte dovevano pervenire entro il termine del 31.03.2021

Con Decreto Direttoriale Rep.n.150/2021 prot.n.23500 del 29.03.2021 si  è proceduto alla 
proroga al 27.04.2021 dei termini di presentazione dei progetti ex art.9 Legge 240/2010 

Lo stesso decreto ha previsto che l’importo massimo attribuibile alla totalità del personale 
che ha svolto le attività rientranti nelle finalità del bando è pari a €.250.000,00.

Con delibera Rep n. 205/2022 il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.05.2022 ha 
deliberato di nominare la Commissione deputata alla valutazione dei progetti – presentati per 
l’anno 2021 - per la premialità ex art.9 della Legge 240/2010 nelle persone di:

Prof.ssa Patrizia BALLERINI       Componente effettivo con funzioni di Presidente – Presiden-
te del Nucleo di Valutazione
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Prof.  Pierluigi ORTOLANO          Componente effettivo – docente di Ateneo 

Prof. Andrea LOMBARDINILO      Componente effettivo -  designato dal Direttore Generale  

Sig.  Umberto ORIGLIA                 Segretario Verbalizzante

Prof.ssa Raffaella Muraro              Membro supplente – docente di Ateneo 

Con nota prot. n. 44558 del 20.06.2022 la Prof.ssa Patrizia Ballerini  ha rassegnato le proprie 
dimissioni dalla predetta Commissione.

Con nota prot.n. 44623 del 20.06.2022 il Direttore Generale ha comunicato alla Prof.ssa Raf-
faella Muraro – già membro supplente – il subentro in qualità di Presidente della Commissio-
ne per la valutazione dei progetti per la premialità ex art.9 della L.240/2010. 

Con email del 22.06.2022 acquisita al nr. prot.45222 del 22.06.2022, la Prof.ssa Raffaella 
Muraro ha comunicato di non poter accettare l’incarico, a causa di impegni legati alla Didatti-
ca del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Si rende quindi necessario designare un nuovo Presidente di Commissione ed il nuovo com-
ponente  effettivo  del Nucleo di Valutazione. 

Il  Rettore riferisce che il  Prof. Andrea Lombardinilo viene designato quale  Presidente, in 
quanto già componente di questa Commissione, nonché componente del Nucleo e propone 
di designare il Prof. Alberto Di Domenico – che ha già dato informalmente la sua disponibilità 
- quale componente effettivo del Nucleo di Valutazione, come previsto dal Regolamento per 
la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità adottato con modifiche ed integrazioni con 
D.R. Rep.n.1107/2021 prot.n.64973 del 01.09.2021. Si conferma, altresì, il Prof. Pierluigi Or-
tolano quale componente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione illustrativa del Rettore;

VISTE le delibere di Consiglio di Amministrazione del 29.06.2021 e del Senato Accademico 
del 13.07.2021; 

VISTO il Decreto Rettorale Rep.n.1107/2021 prot.n.64973 del 01.09.2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale Rep.n.16/2021 prot.n.5863 del 28.01.2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale Rep.n.150/2021 prot.n.23500 del 29.03.2021; 

VISTA la delibera di Consiglio di Amministrazione Rep. n. 161/2022; 

VISTA la delibera di Consiglio di Amministrazione Rep.n.205/2022;

DELIBERA
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1. di designare quale Presidente della Commissione deputata alla valutazione dei progetti – 

presentati per l’anno 2021 - per la premialità ex art.9 della Legge 240/2010 il Prof. Andrea 
Lombardinilo 

2. di prendere atto delle dimissioni della Prof.ssa Patrizia Ballerini;
3. di prendere atto delle dimissioni della Prof.ssa Raffaella Muraro; 
4. di prendere atto che la Commissione deputata alla valutazione dei progetti – presentati 

per l’anno 2021 - per la premialità ex art.9 della Legge 240/2010 è quindi così composta: 
Prof. Andrea LOMBARDINILO Presidente  di Commissione
Prof. Alberto DI DOMENICO           Componente effettivo del Nucleo di Valutazione
Prof.  Pierluigi ORTOLANO            Componente effettivo – quale delegato del Direttore Ge-
nerale 
Sig.  Umberto ORIGLIA                   Segretario Verbalizzante

La presente delibera è immediatamente esecutiva.


