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LB/eg 

 

OGGETTO: Nucleo di Valutazione – Nomina. 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 e in particolare l’art. 2, comma 1 lett. q); 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo e in particolare l’articolo 15, comma 5, il quale prevede 

che il Nucleo di Valutazione “… omissis … è nominato dal Rettore, su parere 

favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

L’incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una volta … omissis …”; 

VISTA la delibera adottata nella seduta del 05 novembre 2018 con la quale il  Senato 

Accademico ha dato parere favorevole sulla proposta di nomina dei componenti 

del Nucleo di Valutazione;  

VISTA la delibera adottata nella seduta del 05 novembre 2018 con la quale il Consiglio 

di Amministrazione ha dato parere favorevole sulla sopra citata proposta di 

nomina;  

VISTI i curricula presentati; 

RITENUTO che sulla base degli stessi curricula, le persone individuate appaiono idonee a 

ricoprire le funzioni di componenti del Nucleo di Valutazione; 

VISTO il Decreto rettorale rep. n. 1384 del 29.11.2017, con il quale la sig. Martina 

Gasdi  è stata nominata rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione 

per il biennio accademico 2017/2018 e 2018/2019, con scadenza mandato al 

31.10.2019, a fronte dei risultati delle elezioni che si sono svolte in data 14 e 15 

novembre 2017; 

CONSIDERATO  che il prof. Menico Rizzi è stato nominato Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione per la prima volta con  Decreto rettorale rep. n. 768/2015, e che 

pertanto, può essere nuovamente nominato; 

VISTO  l’art. 6 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge n. 122 del 

30.07.2010, in ordine al trattamento economico ai componenti di organi di 





 

indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali 

comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi titolo 

 

DECRETA 

 

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è così composto: 

- Prof. Menico Rizzi, in servizio come professore ordinario presso l’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale, con funzioni di Coordinatore; 

- Prof. Vincenzo Ambriola, in servizio come professore ordinario presso l’Università 

degli Studi di Pisa, componente esterno; 

- Dott.ssa Emanuela Stefani, direttore della Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane, componente esterno; 

- Dott. Tommaso Piazza,   in servizio come direttore generale vicario presso l’Università 

Ca’ Foscari di Venezia,  componente esterno; 

- Sig.ra Gasdi Martina, in qualità di rappresentante degli studenti. 

 

2. I componenti del Nucleo di Valutazione durano in carica dal 01.11.2018 al 31.10.2021, a 

eccezione del rappresentante degli studenti, il quale dura in carica fino al 31.10.2019. 

3. Ai componenti del Nucleo di Valutazione sono attribuiti i seguenti compensi, sui quali 

verranno applicate le riduzioni previste dall’art. 6 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78, conv. 

Legge 30/7/2010 n. 122: 

Coordinatore € 12.549,92 annuali oltre quote a carico Ente; 

Componente € 10.039,90 annuali oltre quote a carico Ente. 

 

4. La spesa graverà sui fondi di bilancio 2018 UPB AILsruORGANI. 

 

IL RETTORE 

       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 

Visto di regolarità contabile 

Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI 

 

Visto del Responsabile del Procedimento 

Dott. Paolo PASQUINI 

  

Visto del Direttore Generale 

Prof. Andrea TUROLLA 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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