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OGGETTO:  Nucleo di Valutazione – Sostituzione della componente in rappresentanza degli 
studenti. 
 

 
IL RETTORE 

 
 
VISTA    la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 2, comma 1 lett. q); 
 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo e in particolare l’art. 15, commi 5 e 6 secondo i quali: 

“Il Nucleo di Valutazione 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. Compongono il Nucleo di 
Valutazione: 

 
a) un professore di ruolo dell’Ateneo con funzioni di Coordinatore; b) tre 
membri esterni di elevata qualificazione professionale con specifiche 
competenze nel campo della valutazione; c) un rappresentante degli studenti 
eletto con durata biennale del mandato, rinnovabile una sola volta”; 

 
VISTO  il D. R. rep. n. 1497 del 09.11.2018 con il quale veniva nominato il Nucleo di 

Valutazione dell’Ateneo per il triennio 2018/2021 (con scadenza mandato il 
31.10.2021)  e veniva individuato, quale Coordinatore dello stesso, il  Prof. 
Menico Rizzi, in servizio come professore ordinario presso l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale;      

 
VISTO  il D. R. rep. n. 1876 del 16.12.2019 con cui veniva nominata componente del 

Nucleo di Valutazione, in rappresentanza degli studenti, la studentessa Erika 
Garavaglia (Lista SUN), a completamento della nomina dell’organo, con 
scadenza mandato al 31.10.2021, a seguito dello svolgimento delle elezioni 
con modalità telematica in data 23 e 24 ottobre 2019; 

 
VISTO il D. R. rep. n. 576  del 30.04.2020 con il quale il Prof. Guido Lingua veniva 

nominato Coordinatore del Nucleo in sostituzione del Prof. Menico Rizzi; 
 





 

VISTA la nota prot. n. 43947 del 29.05.2020 con la quale l’Ufficio Didattica e Servizi 
agli Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali ha comunicato all’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali 
che la dott.ssa Erika Garavaglia si è laureata in data 28.05.2020 con laurea 
magistrale a ciclo unico  in Giurisprudenza; 

 
VISTO l’art. 40 dello Statuto “Elezioni, incompatibilità e decadenza” che al comma 

13 prevede che “Gli eletti decadono dall’ufficio e nel corso del mandato 
viene meno una delle condizioni di eleggibilità, a eccezione dei 
rappresentanti degli studenti iscritti a corsi di laurea triennale nel caso di 
prosecuzione degli studi all’interno dell’Ateneo da effettuarsi entro sei mesi 
dal conseguimento della laurea”;  

 
CONSIDERATO per tale motivo necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Erika 

Garavaglia  in rappresentanza della componente studentesca; 
 
VISTO il Regolamento Elettorale emanato con D.R. rep. n. 392 del 22.03.2018, e in 

particolare l’art. 34  “Sostituzione ed elezioni suppletive” secondo il quale 
“Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che 
hanno ottenuto voti; alla lista si attinge in caso di cessazione dell’incarico 
degli eletti. Solo in seguito all’esaurimento della lista si procede a elezioni 
suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato 
del componente cessato”; 

 
VISTO  il verbale degli scrutini delle elezioni svoltesi con modalità telematica  in 

data 23 e 24 ottobre 2019;  
 

VISTO che dal verbale sopra citato, per quanto riguarda le elezioni studentesche 
con riferimento al Nucleo di Valutazione,  in posizione utile per la nomina  
risulta lo  studente Alessandro Dilda che ha ottenuto n. 112 preferenze per 
la Lista 6023; 

 
VISTA  la delibera n. 13/2018/8.8 del 30.11.2018 con la quale il  Consiglio di 

Amministrazione ha ritenuto opportuno riportare i compensi da 
corrispondere, tra gli altri,  ai membri del Nucleo di Valutazione 
all’ammontare erogato prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 che 
aveva ridotto tali emolumenti 
 

 
DECRETA 

 
 

1. Il sig. Alessandro Dilda è nominato componente del Nucleo di Valutazione in 
rappresentanza degli studenti. 
 

2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è quindi così composto: 



 

- Prof. Guido Lingua, 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. Alessandro Dilda, in qualità di rappresentante degli studenti. 
 

3. La scadenza del mandato per tutti i componenti del Nucleo di Valutazione è fissata al 
31.10.2021. 
 

4.    Ai componenti del Nucleo di Valutazione sono attribuiti i seguenti compensi: 

Coordinatore: euro 1.291,00 mensili oltre oneri a carico Ente; 

Componente: euro 1.032,00 mensili oltre quote a carico Ente. 
 
5.      La spesa graverà sui fondi dell’Ateneo: UPB AILsruORGANI. 

 
 
Visto del Dirigente 
della Divisione Risorse 
Dott. Paolo Pasquini 
 
Visto del Direttore Generale 
Prof. Andrea Turolla 
 
 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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