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D.R. n. 1 de1 2t/t2/20]-5

OGGETTO: nomina dei componenti de1 Nucleo di Valutazione di Ateneo -
triennio 201-6-201-8

VI STO
VI STA

V] STO

VI STA

Vi STO

VISTO
VISTO

VI STA

VI STO

VI STO

VI STO

IL RXTTORE

il R.D. 31 agosto 7933, n. L592;
la Legge 24 dicembre 1993, n.537 ed ln particolare
I'art. 5 che prevede che presso 1e Università siano
istituitr Nuclei dr Valutazione interna con iI compito di
verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei
rendimenti, Ia corretta gestione delle risorse pubbliche,
la produttività delÌa ricerca e della didattrca, nonché
I'imparziafltà ed if buon andamento dell'azione
amministrativa;
:-l Decreto Legislativo 30 Luglro 1999 , n.
particolare gli artt. 1 e 10 comma 4,'
fa Legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in

286 ed in

part icolare

V]STO

I'art. 1;
rl D.I. 17 aprlle 2003 relativo ai "Criterl e procedure dl
accreditamento dei corsi dr studio a distanza delIe
università statali e non statafi e delfe istltuzloni
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di
cui all'art. 3 deÌ decreto 3 novembre 1999, n. 509";
rl D.M. 1o marzo 2004, pubblrcato sul Supplemento
Ordinario n. 4B alla GazzeLt-a Ufficlale - Serie Generale -
n. 65 de1 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle
procedure previste da1 D. I . 71 aprile 2AA3, è stato
rstrtuito questo Ateneo;
Io Statuto di questo Ateneo;
i1 Regolamento dr funzionamento del Nucleo di Vaful-azione
di Ateneo;
la legge 30 dicembre 2070, n. 240 contenete norme in
materia di orqantzzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega aI Governo per
incentivare 1a qualità e f'efficienza d,ef sistema
univers 1t ario;

VI STO rI D.M. 30 qennaio 2013, n. 41 relat-ivo
all'autovalutazione, accreditamento iniziale e periodlco
delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica,
con cui sono state indicate a.Lcune nuove funzioni che il
Nucleo di Valutazlone di Ateneo è chiamato a svolgere,'
rI Decreto Rettorale 11 settembre 2A13, n. 1 con cui sono
stati nominati i componenti det Nucleo di Valutazione di
Ateneo per 11 periodo 17 settembre 2013-31 dicembre 2075;
il D.M.23 dicembre 2013, n. 1059 contenente adeguamenti e
integrazioni al D.M. 30 gennaio 2073, n. 41;

provveduto a1la modifica della composizione del Nucleo di
Valutazlone di Ateneo;

CONSIDERATO che membri del Nucfeo dl Valutazione di Ateneo, nominati
qon i1 suddetto Decreto Rettorale 72 gennaio 2075, n. 4

giungeranno a scadenza i1 31 dicembre 2AL5 ed è quindi
necessario provvedere alla nomina def Nucleo dr
VaÌutazione di Ateneo per i1 triennlo 2076-2a]8;

CONSIDERATO che I'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, prevede che il Nucleo di Valutazione di Ateneo sia



1;;
i7 Tl.:13t, a" ,'l ,',, itr ,it .tr ,'?:,.ii{. } ?#..1Tt4.{^-{",,,:":,r:

VI STA

V]STI

ACCERTATA

VALUTATO

- Prof.
- DraF

Componenti esterni:

composto da un minimo di cinque ad un
membri;
la delrbera def 10 dicembre 2015
Consiglio di Amministrazione ha provveduto
componenti del Nuc.Leo dr Valutazione di

massimo dl nove

con cui r1
alfa nomina dei

Al-^n^^ 'i'l
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DECRETA,

Art. l-

Per il triennio 1" gennaio 2A76-3L dicembre 2A78, il Nucleo di
Valutazione di Ateneo deÌl'Università degli Studr "GuglieImo
Marconi", è nominato nella seguente composlzione:

Comoonenti interni:

triennio 2076-2018;
i curricola degli interessati da cui si evince la loro
professionalrtà e adeguatezza a ricoprire il ruolo;
1a disponibilità der soqqetti indivrduati ad assumere
l'incarico;
ogni altro elemento opportuno;

Giuseppe fazeofla
Carmine Biagio Nicola Cioffr

- Prof.
- rl (rL.

- Dott.

Pier franco
Marco
Fabio

Mallzia Gamberale
Vi Ilani
Bossi

I1 Prof. Giuseppe Iazeolla
Valutazione dr Ateneo, per
2018.

Art. 3
Il presente Decreto sarà acquisito afla
nel1'apposito registro di questa Amministrazione.

ROÌ.IA, 21 DICEMBRE 2015

f i rmato
reti.

lfr15

è
i1

Art. 2

nominato Presidente del Nucleo di
triennio 1. genna.io 2A76-37 dicembre

raccolta interna

IL RETTORE
SSA AIESSANDR.A, BRIGAIT{TI
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