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Consiglio di

1.1 Nucleo di valutazione di Ateneo – Designazione componenti ai sensi
dell’art. 21 c.2, dello Statuto – Triennio 2019-2022

Amministrazione
Seduta congiunta
26 novembre 2019
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DELIBERAZIONE N. 2/19
IL SENATO ACCADEMICO
E
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In seduta congiunta
• Letta la relazione istruttoria;
• 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
29.10.2012 e ss.mm. ed ii., e in particolare l’art. 21, comma 2, il quale
dispone che il Nucleo di Valutazione sia formato, tra l’altro, da sette
componenti di cui almeno cinque esterni all’Ateneo, di elevata
qualificazione professionale negli ambiti di competenza del Nucleo, da
due esperti in materia di valutazione (anche non accademica);
• Considerato che sette componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo
hanno terminato il mandato 2016/2019 in data 12.10.2019, oltre la fase di
prorogatio normativamente consentita;
• Visto il D.R. n. 3648 del 25.11.2019 con il quale è stata formalizzata una
rosa di nominativi per l’individuazione sia dei componenti esterni
all’Ateneo, “di elevata qualificazione professionale negli ambiti di
competenza del Nucleo” sia dei componenti “Esperti in materia di
valutazione (anche non accademica)”, resa pubblica sul sito istituzionale
di Ateneo, insieme ai curricula pervenuti;
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• Ritenuto, pertanto, necessario perfezionare la procedura per
l’individuazione dei sette componenti del Nucleo di valutazione sopra
citati per il triennio 2019/2022;
• Valutati i curricula dei candidati;
• Valutata positivamente la proposta del Rettore di:
- confermare, per il triennio 2019/2022, il Prof. Cristiano Violani in
qualità di componente esperto in valutazione e i professori Guido
Capaldo e Andrea Graziosi in qualità di componenti esterni di elevata
qualificazione professionale;
- designare, per il triennio 2019/2022, il professore Giorgio Alleva in
qualità di componente esperto in valutazione e la dottoressa Maria
Barilà, il professore Paolo Ridola e il professor Lucio Cocco in qualità
di componenti esterni di elevata qualificazione professionale;
• Presenti e votanti: 36 con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Altamura, Alvaro,
Asquini, Avitabile, Borgia, De Vito, Di Norcia, Ettorre, Franchitto,
Gaudenzi, Lari, Letizia, Malvenuto, Mataloni, Persechino, Rinzivillo,
Romiti, Rota, Tedeschi, Villari, Bumbaca, Cavallo, Cusanno, Marotta,
Santangelo, Santarelli, Scandolo e dai Consiglieri: Angeloni, Azzaro,
Altezza, Benincasa, Lodise e Taormina
DELIBERANO
• di designare in qualità di componenti esterni all’Ateneo di elevata
qualificazione professionale negli ambiti di competenza del Nucleo:
-

la Dott.ssa Maria Barilà - Dirigente Generale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Prof. Guido Capaldo - Professore Ordinario presso l’Università di
Napoli Federico II;
il Prof. Lucio Cocco - Segretario Generale e Perpetuo dell'Accademia
delle Scienze di Bologna;
il Prof. Andrea Graziosi - Professore Ordinario presso l’Università di
Napoli Federico II;
il Prof. Paolo Ridola - in quiescenza, già Professore Ordinario di
“Sapienza” Università di Roma;

• di designare in qualità di componenti esperti in valutazione:
-

il Prof. Giorgio Alleva - Professore Ordinario presso “Sapienza”
Università di Roma;
il Prof. Cristiano Violani - Professore Ordinario presso “Sapienza”
Università di Roma.

Il mandato dei componenti esterni si concluderà alla data del 31.10.2022.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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