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IL RETTORE
VISTA

la Legge 19 ottobre 1999, n. 370 “Disposizioni in materia di
università e di ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “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 particolare
l’art. 2, comma 1, lettera q);

VISTO

lo Statuto vigente di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29
ottobre 2012 e pubblicato sulla G.U. n. 261 in data 8.11.2012, e
in particolare l’art. 21, comma 2, secondo capoverso;

VISTO

il D.R. n. 3122 del 16.09.2013 con il quale è stato ricostituito il
Nucleo di Valutazione di Ateneo, a norma della citata legge n.
240/2010 e dell’art. 21 dello Statuto di Ateneo, per il triennio
2013/2016 (scadenza incarico 15.09.2016);

VISTO

il D.R. n. 927 del 25.03.2015, con il quale è stata in parte
modificata e integrata la composizione del Nucleo di Valutazione
di Ateneo per la parte relativa ai componenti esterni all’Ateneo di
elevata qualificazione professionale;

VISTO

il D.R. n. 760 del 7.03.2016 con il quale il Nucleo di Valutazione
di Ateneo è stato integrato con i componenti rappresentanti degli
studenti;

VISTO

il D.R. n. 2470 del 13.10.2016, con il quale, per il triennio
2016/2019, sono stati confermati nell’incarico gli attuali
componenti esterni all’Ateneo di elevata qualificazione
professionale nonché i componenti interni all’Ateneo esperti in
valutazione;

VISTO

il D.R. n. 2583 del 25.10.2016 con il quale è stata ridefinita la
composizione del Nucleo di Valutazione di Ateneo a decorrere
dalla medesima data;

CONSIDERATO

che in data 12.12.2016 il Prof. Giuseppe Pasquale Roberto
Catalano ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di
componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, in quanto
incarico incompatibile con la nomina a componente dell’OIV del
Consiglio Nazionale delle Ricerche e che le dimissioni sono state
accettate dal Magnifico Rettore nella medesima data;
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CONSIDERATO

che in data 13.12.2016 la Prof.ssa Elisabetta Cerbai ha
rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di Coordinatore del
Nucleo di Valutazione di Ateneo, in quanto incarico
incompatibile, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n.
240/2010, con quello di Senatrice accademica presso l’Università
di Firenze e che le dimissioni sono state accettate dal Magnifico
Rettore in data 19.12.2016;

VISTO

il D.R. n. 272 del 24.01.2017 con la quale è stata avviata la
procedura per la ricomposizione integrale del Nucleo di
Valutazione di Ateneo, provvedendo alla designazione di una
rosa di quattro nominativi di docenti di ruolo in attività, dei quali
almeno due nominativi necessariamente esperti in materia di
valutazione (anche non accademica), i cui curricula sono stati
resi pubblici, nella stessa giornata, sul sito internet di Ateneo;

VISTA

la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, riuniti in seduta congiunta in data 31.01.2017,
con la quale è stato designato in qualità di componente esterno
all’Ateneo di elevata qualificazione professionale il Prof.
Tommaso Agasisti, Professore associato presso il Politecnico di
Milano, nonché in qualità di componente esperto in valutazione,
anche non accademica, il Prof. Cristiano Violani, Professore
Ordinario presso il Dipartimento di Psicologia di questo Ateneo;

VISTA

la nota prot. n. 9024 del 3.02.2017 del Politecnico di Milano con
la quale il Rettore, Prof. Ferruccio Resta, ha autorizzato il Prof.
Agasisti ad assumere l’incarico di componente del Nucleo di
Valutazione di questo Ateneo;

SENTITO

il Direttore Generale,
DECRETA

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, alla data del presente decreto, è così composto:
Componenti esperti in valutazione (scadenza mandato 12.10.2019):
- Prof.ssa Gabriella Salinetti, Sapienza Università di Roma (in quiescenza);
- Prof. Cristiano Violani, Sapienza Università di Roma;
Componenti di elevata qualificazione professionale (scadenza mandato
12.10.2019):
- Prof. Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano;
- Dott.ssa Alessandra Gasparri, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Prof. Nadir Mario Maraldi, Università di Bologna (in quiescenza);
- Prof. Ruggero Matteucci, Sapienza Università di Roma (in quiescenza);
- Prof. Henk Moed, Leiden University;
Componenti rappresentanti degli studenti (scadenza mandato 6.03.2018):
- Dott.ssa Federica Di Pietro;
- Dott. Luca Lucchetti.
Il presente decreto sarà acquisito agli atti nell’apposita raccolta.
IL RETTORE
F.TO Eugenio Gaudio

