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               Rep. n. 15/2019 
              MR/AA Prot. n. 1703/I/003 
                                                                                                          Del 14.1.2019  
       

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento di Ateneo per 

l’attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito a valutazione nel 

merito degli ex lettori di madrelingua. 

 

IL RETTORE 

 

VISTO l’art. 6, comma 14, della Legge 30/12/2010, n° 240 e successive modificazioni che, 

tra l’altro, dispone che la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e 

gestionale ai fini dell'attribuzione delle progressioni triennali è di competenza delle singole 

università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo; 

 

VISTO il D.P.R. 15/12/2011, 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; 

 

CONSIDERATO CHE in seguito alle numerose Sentenze che li hanno riguardati ed in particolare 

a quella più recente: Tribunale di Bergamo - sez. lavoro – Sentenza n° 471/2017 (188/2015 

R.G. lav.), è stato accertato il diritto degli Ex Lettori di Madrelingua a percepire “il trattamento 

retributivo spettante al ricercatore confermato a tempo pieno con la relativa progressione di 

anzianità”; 

 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 19.11.2018 e del Consiglio di Amministrazione 

del 18.12.2018 che hanno approvato un Regolamento di Ateneo ad hoc che disciplina 

l’attribuzione delle progressioni economiche triennali a seguito della valutazione del merito 

degli ex lettori di madrelingua; 

  

VISTO l’art. 13 dello Statuto che disciplina l’approvazione dei Regolamenti di Ateneo e delle 

loro modifiche; 

DECRETA 

 

Art. 1 

E’ emanato il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche 

triennali in seguito a valutazione nel merito degli ex lettori di madrelingua, nel testo 

deliberato dal Senato Accademico del 19.11.2018 e del Consiglio di Amministrazione del 

18.12.2018 ed allegato al presente decreto. 

 

Art. 2 

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di 

Ateneo” ed entra in vigore con decorrenza immediata. 

  

Art. 3  

     Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell’Università 

all’indirizzo Home>Ateneo>Normativa >Regolamenti >Personale>Personale amministrativo 

e tecnico. 

 

Bergamo, 14.1.2019 

                   IL RETTORE 

                                                                                  F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
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