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Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
Decreto

SAPTENZA

UNIVERSITÀ DI ROMA

n. 927/2015
prot. n. 0021378 del 25/03/2015

AREA SUPPORTO STRATEGJCO
E COMUNICAZIONE

classif. Vll/4

IL RETTORE
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTE.

RAVVISATA
VISTA

VISTI
VISTA

la Legge 19 ottobre 1999, n.370 "Disposizioni in materia di
università e di ricerca scientifica e tecnologica";
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;
lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" e in particolare l'articolo 21;
il D.R. n. 3122 del 16/09/2013 con cui sono stati nominati i membri
del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il triennio 2013-2016 e,
limitatamente ai componenti rappresentanti degli studenti, per il
biennio 2013-2015, nella seguente composizione: Elisabetta
Cerbai, Ruggero Matteucci, Pia Marconi, Christopher Wickham,
Nadir Mario Maraldi (componenti esterni), Giuseppe Pasquale
Roberto Catalano, Gabriella Salinetti (componenti interni), Saverio
Cortese, Giuseppe Alessio Messano (rappresentanti degli studenti);
le note del 31 ottobre 2014 e del 1 dicembre 2014 con cui
rispettivamente il prof. Christopher Wickham e la dr.ssa Pia
Marconi hanno rassegnato le proprie dimissioni da componenti
esterni del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
la necessità di provvedere alla sostituzione dei due componenti
esterni dimissionari;
la nota prot. n.0015819 del 5 marzo 2015 con cui il Rettore ha
comunicato ai Senatori e Consiglieri, la designazione di una rosa di
quattro nominativi, due per l'individuazione del componente
esterno con specifiche competenze nelle tematiche di Organismo
Indipendente e di Valutazione (OIV) e due per l'individuazione del
componente straniero;
i curriculum dei candidati pubblicati sul sito web istituzionale;
la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione riunitisi in seduta congiunta il 17 marzo 2015,
che ha individuato la dr.ssa Alessandra Gasparri, quale componente
esterno con specifiche competenze sulle tematiche OIV e il prof.
Henk Moed, quale componente esterno straniero;

VISTA

SENTITO

la nota prot. n.0020128 del 20/03/2015 con cui è stato richiesto alla
dr.ssa Alessandra Gasparri il nullaosta allo svolgimento
dell'incarico proposto, nelle more della sua acquisizione;
il Direttore generale;
DECRETA

A deco1Tere dalla data del presente decreto e fino al 15/09/2016 e, limitatamente per
la componente studentesca fino al 15/09/2015, il Nucleo di Valutazione di Ateneo è
integrato con i nominativi della dr.ssa Alessandra Gasparri e del prof. Henk Moed.
La sua composizione risulta, pertanto, così definita:
Componenti esterni all'Ateneo di elevata qualificazione professionale:
prof.ssa Elisabetta Cerbai (coordinatore)
dr.ssa Alessandra Gasparri
prof. Nadir Mario Maraldi
prof. Ruggero Matteucci
prof. Henk Moed
Componenti interni all'Ateneo esperti in valutazione:
prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano
prof.ssa Gabriella Salinetti
Rappresentanti degli studenti:
sig. Saverio Cortese
sig. Giuseppe Alessio Messano
Il prese:nte decreto sarà acquisito agli atti nell'apposita raccolta.

