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LB/eg 

 

OGGETTO: Annullamento D.R. rep. n.  1922 del 13.12.2021 - Proroga mandato  componenti del 

Nucleo di Valutazione. 
 

 

IL RETTORE 

 

VISTA  la L. n. 240/10 relativa a “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario” e, in modo particolare, l’art. 2; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e in modo 

particolare l’art. 15 commi 5 e 6 secondo cui “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: … omissis … b) 

tre membri esterni di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze nel campo 

della valutazione … omissis”; 

VISTO  il Decreto del Rettore rep. n. 1497 del 9.11.2018 con il quale è stato nominato il 

Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale per il triennio accademico 

2018-2021; 

CONSIDERATO che i mandati dei componenti del Nucleo di Valutazione sono scaduti al 31.10.2021 

e che attualmente l’organo opera in regime di prorogatio con scadenza al 15 dicembre 2021;  

VISTO il D.R. rep. n. 1545 del 22.10.2021 con il quale è stato emanato un avviso di manifestazione 

di interesse per l’individuazione di n. 3 componenti esterni dell’organo per il nuovo mandato 

2021/2024; 

VISTO il D.R. rep. n. 1719 del 16.11.2021 con il quale, tra gli altri, la studentessa Camilla Sofia Biroli 

è stata nominata componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo in rappresentanza della 

componente studentesca per il mandato 2021/2024, in seguito alle elezioni svoltesi in data 9 

novembre 2021; 

VISTO il verbale del 19 novembre u.s. con il quale il Magnifico Rettore, prof. Gian Carlo Avanzi, 

unitamente al prof. Roberto Barbato e alla dott.ssa Elisabetta Zemignani, dirigente della Divisione 

Risorse Finanziarie dell’Ateneo, ha esaminato le candidature pervenute in seguito all’emanazione 

dell’avviso sopra citato e ha individuato i nominativi da proporre per la designazione agli organi di 

Ateneo per l’acquisizione dei pareri richiesti; 

CONSIDERATO che l’iter della procedura riportata all’art. 15 dello Statuto  prevede l’acquisizione 

del parere favorevole  del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO che gli organi citati si riuniranno rispettivamente nelle prossime sedute del  20 dicembre e 

del 23 dicembre p.v. per esprimere i pareri richiesti; 





 

VALUTATA pertanto l’opportunità di prorogare i mandati degli attuali membri del Nucleo di 

Valutazione  fino al 31.12.2021 al fine di assicurare la presenza e la funzionalità dell’organo in 

attesa del completamento dell’iter di acquisizione dei pareri degli organi coinvolti e procedere con 

la nomina dell’organo in nuova composizione per il mandato 2021/2024; 

VISTO il D.R. rep. n. 1922 del 13.12.2021 con il quale il mandato dei componenti del Nucleo di 

Valutazione è stato prorogato fino al 31.12.2021; 

VISTO che per mero errore è stato indicato nel provvedimento di proroga il nominativo della sig.ra 

Erika Garavaglia come rappresentante della componente studentesca anzichè quello del sig. 

Alessandro Dilda, componente attualmente in carica; 

RITENUTO pertanto di dover annullare il D.R. rep. n. 1922 del 13.12.2021: 

 

DECRETA 

 

1. Il D.R. rep. n. 1922 del 13.12.2021 è annullato. 

 

2. Il mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione nella seguente composizione: 

 

- 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 

 

è prorogato fino al 31.12.2021. 

 

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia al D.R. rep. n. 576 del 

30.04.2020. 

 

 

Visto del Responsabile dell’Ufficio 

Affari Generali e Servizi Legali 

Dott. Luca Brancato 

 

Visto del Dirigente della 

Divisione Risorse  

Dott. Paolo Pasquini 

                                                       IL RETTORE 

                                                      (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 

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