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Nell'anno duemiladieci, addì 7 dicembre alle ore 15.50, presso l'Aula
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato,i~on
nota rettorale prot. n. 0066694 del 02.12.2010, per l'esame e la diSCU$~iqne
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
! .
I
............. OMISSIS.............
I
I
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Françé~j o
Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà" ~~ f.
Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.05), prof. Mauriio
Saponara (entra alle ore 16.35), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Bat~il ri,
prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, " ~ .
Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, dotto Matteo F~~; li,
dotto Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 16.16), sig. Gianfr,8\: o
Morrone, sig. Giuseppe Romano; il direttore generale, Carlo Musto D'Amq ,
che assume le funzioni di segretario.
i
ii

È assente: sig.ra Paola De Nigris Urbani

i
i

i

I

Assiste per il Collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta

D.2JG.(kJ
lJr,.(e~ l:i V~(

I
I

1\ presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'aduna~:
validamente costituita e apre la seduta.
I

............. OMISSIS ............ .
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NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA
DIDATTICA DI ATENEO - DESIGNAZIONE COMPONENTI

Il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che, in virtù dei decCi
rettorali n. 125/2009 del 23.3.2009 e n. 258/2009 del 15.5.2009,
composizione attuale del Nucleo dì Valutazione di Ateneo, è la seguente:
Prof. Cristiano VIOlANI
Presidente
Prof. Stefano BIAGIONI
Componente
Prof. Ruggero MAITEUCCI
Componente
Prof.ssa Antonella POLIMENI
Componente
Prof.ssa Lidia D'ALESSIO
Componente
Prof. Angelo MARI
Componente
I.
Dott.ssa Elisabeth FIORIOLI
Componente
.
Dot1. Gianluca SENATORE
Componente.
ì
" Presidente ricorda, altresì, che nella seduta del 9 novembre 2010 il'
Senato Accademico ha approvato il Regolamento del Nucleo di valutazion.~i.
di Ateneo, che, tra l'altro, prevede una composizione dell'organo dii
massimo nove membri in maggioranza esterni, in conformità a quantqi
previsto dall'art. 3, comma S, dello Statuto della Università degli Studi di
Roma "la Sapienza" (v. art. 3 Regolamento NVA).
.
Il Presidente fa presente, inoltre, che in data 4 novembre 2010 il Prof.:
Stefano Biagioni ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del'
Nucleo di Valutazione di Ateneo e precisa che, data l'importanza della
funzione svolta dal N.V.A, sarebbe opportuno non solo sostituire il::
componente dimissionario ma prevedere, nel rispetto del regolamento,
l'integrazione dell'organo con la nomina di un ulteriore membro esterno.
All'uopo è stata individuata per la designazione la Prof.ssa Gabriella
Salinetti in sostituzione del Prof. Stefano Biagioni dimissionario; mentre per
l'integrazione dell'organo con il nuovo membro esterno, il nominativo sarà
scelto sentiti anche i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico (j!
nel Consiglio di Amministrazione, tenendo così in considerazione quantq
rappresentato dalla componente studentesca del Consiglio dj,
Amministrazione.
Il Presidente informa, infine, che nella scorsa seduta del 30 novembre il
Senato Accademico ha approvato la designazione della Prof.ssa Gabriell~
Sali netti e l'integrazione della composizione del Nu~leo dì Valut.a.zione d~
Ateneo di un ulteriore nuovo membro esterno che sara scelto sentitI anche I
rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di
Amministrazione.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienze"
Visto il Regolamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
Tenuto conto delle dimissioni del Prof. Stefano Biagioni da mero ro
del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
.
Considerata l'opportunità di integrare il Nucleo di Valutazione di
Ateneo;
Vista la delibera del Senato Accademico del 30 novembre 2010.
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Presenti e votanti n. 20. maggioranza n. 11 con voto un~"i e
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, al
direttore generale e dai consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biff<l i,
Caivano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ugia, Mauceri, Mer" a,
Moscarini, Mussino, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglie>· e
Morrone
i

.

i

DELIBERA

•

•

di approvare la designazione della Prof.ssa Gabriella Sali netti , qu
membro del Nucleo di Valutazione di Ateneo in sostituzione'
Prof. Stefano Biagioni, dimissionario;
di integrare la composizione del Nucleo di Valutazione di At.... o
con un ulteriore nuovo membro esterno, in conformità all'art. 3d I
Regolamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo, che sarà sere·
sentiti anche i rappresentanti degli studenti nel Senato Accade.rd .
e nel Consiglio di Amministrazione.
i

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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