
 

X:\Luca\nomine\nucleo\2021\nomina_Nucleo_2021.docx 

DIVISIONE RISORSE 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

E SERVIZI LEGALI 

 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261543-533-526 

Email: affarigiuridici@uniupo.it 

 

xxx.yyy@unipmn.it 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
LB/eg 

 

OGGETTO: Nucleo di Valutazione – Nomina per il triennio 2021 – 2024. 

 

 

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 …”; 

VISTO il D.R. rep. n. 1497 del 9.11.2018 con cui sono stati nominati i componenti del 

Nucleo di Valutazione con scadenza mandato al 31.10.2021; 

VISTO il D.R. rep. n. 576 del 30.04.2020 con cui il prof. Guido Lingua è subentrato al 

Prof. Menico Rizzi, in qualità di Coordinatore del Nucleo, con scadenza 

mandato al 31.10.2021; 

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

manifestazione di interesse per l’individuazione di n. 3 componenti esterni 

dell’organo, essendo in scadenza al 31.10.2021 il mandato dei componenti in 

carica; 

VISTO il verbale delle operazioni di  valutazione delle istanze pervenute a seguito delle 

quali il Magnifico Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, coadiuvato dal pro-Rettore 

Prof. Roberto Barbato e dalla dott.ssa Elisabetta Zemignani, ha individuato i 

nominativi di coloro che ha ritenuto maggiormente qualificati a ricoprire il 

ruolo di componenti del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo; 

VISTA la delibera adottata nella seduta del 20 dicembre 2021 con la quale il  Senato 

Accademico ha dato parere favorevole sulla proposta di nomina dei 





 

componenti del Nucleo di Valutazione e sulla proposta  del Prof. Guido Lingua 

nel ruolo di Coordinatore, illustrata dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi; 

VISTA la delibera adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 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 e di Coordinatore del Nucleo di Valutazione; 

CONSIDERATO che il prof. Vincenzo Ambriola, la dott.ssa Emanuela Stefani e il dott. Tommaso 

Piazza sono stati nominati componenti del Nucleo di Valutazione per la prima 

volta con  Decreto rettorale rep. n. 1497/2018, e che pertanto, possono essere 

nuovamente nominati per un secondo mandato; 

CONSIDERATO  che il prof. Guido Lingua è stato nominato Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione per la prima volta con  Decreto rettorale rep. n. 576/2020, e che 

pertanto, può essere nuovamente nominato per un secondo mandato; 

VISTO il Decreto rettorale rep. n. 1719 del 16.11.2021, con il quale la sig. Camilla Sofia 

Biroli  è stata nominata rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione 

per il biennio accademico 2021/2023, con scadenza mandato al 31.10.2023, a 

fronte dei risultati delle elezioni che si sono svolte in data 9 novembre 2021; 

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 Nucleo di Valutazione di Ateneo è 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.ra Camilla Sofia Biroli,  in qualità di rappresentante degli studenti. 

 

2. I componenti del Nucleo di Valutazione durano in carica fino al 31.10.2024, a eccezione 

della rappresentante degli studenti, la quale dura in carica fino al 31.10.2023. 

3.  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. 

 

4.    La spesa graverà sui fondi dell’Ateneo: UPB AILsruORGANI. 

 

 

 

Visto del Dirigente della 

Divisione Risorse  

Dott. Paolo PASQUINI 

 

 

 

IL RETTORE 

       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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