
 

        UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 

                           _________________________________________________________________ 

 
 

                                                    D.R. n. 4 del 28/12/2020 

 

OGGETTO: Nomina Nucleo Valutazione di Ateneo – Triennio 2021/2023 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il T.U. delle leggi sull’Istruzione Superiore, approvato con Regio 

Decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e successive modificazioni; 

VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’art. 6 in base 

al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;  

VISTA  la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed in particolare l’art. 5 che 

prevede che presso le Università siano istituiti Nuclei di 

Valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi 

comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle 

risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, 

nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione 

amministrativa;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare gli 

artt. 1 e 10 comma 4; 

VISTA  la Legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l’art. 1, comma 

2, il quale prevede che il Nucleo di Valutazione di Ateneo sia 

composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri; 

VISTO il D.I. 17 aprile 2003 relativo ai “Criteri e procedure di 

accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università 

statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a 

rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto                  

3 novembre 1999, n. 509”;  

VISTO il D.M. 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 

alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, 

con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17 

aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 

Serie Generale – n. 294 del 26 novembre 2020;  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenete 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; 

VISTO il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 relativo all’autovalutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio 

e valutazione periodica, con cui sono state indicate alcune nuove 

funzioni che il Nucleo di Valutazione di Ateneo è chiamato a 

svolgere; 

VISTO  il D.M. 12 dicembre 2016, n. 987, concernente Autovalutazione, 

valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio universitari; 

VISTO  il D.M. 8 febbraio 2017, n. 60, recante Modifiche ai requisiti di 

accreditamento ai Corsi universitari; 

VISTO  il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6, contenente Disposizioni in merito al 

potenziamento dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, come pure 

alla valutazione periodica delle Università; 

VISTE le Linee guida ANVUR per l’accreditamento iniziale dei corsi di 

studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione, ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 12 dicembre 2016, n. 987; 

VISTO  il Decreto Rettorale 12 febbraio 2018, n. 1 con il quale sono stati 

nominati i componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il 

triennio 1° gennaio 2018-31 dicembre 2020; 
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VISTO il Decreto Rettorale 4 ottobre 2018, n. 1 con cui la composizione 

del Nucleo di Valutazione, per il triennio 2018-2020, è stata 

integrata con la nomina della Dott.ssa Laura Sandrone, Responsabile 

dell’Area Integrazione e Monitoraggio del Polo di Scienze Giuridiche 

e Politiche dell’Università di Torino, nonché Esperto di Sistema per 

la valutazione degli Atenei e dei corsi di studio ANVUR/MIUR; 

CONSIDERATA l’imminente scadenza del triennio di mandato 2018-2020; 

PRESO ATTO della necessità di procedere alla nomina, ovvero alla conferma della 

composizione del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il nuovo 

triennio; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020 

con cui si è provveduto alla suddetta nomina specificando che la 

stessa verrà assunta a titolo gratuito; 

ACCERTATA la disponibilità da parte dei soggetti individuati ad assumere 

l’incarico; 

VALUTATO ogni altro elemento opportuno; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Costituzione  

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi “Guglielmo 

Marconi”, è così costituito: 

Componenti interni: 

 Prof.ssa Stefania Lirer – Associato di Geotecnica –; 

 Prof. Simone La Bella – Straordinario a t.d. di Scienza delle 

Finanze; 

Componenti esterni: 

 Prof. Claudio Cacciamani – Professore Ordinario di Economia degli 

Intermediari Finanziari - Università di Parma; 

 Dott. Fabio Bossi -  INFN – Direttore Sezione di Frascati; 

 Dott.ssa Laura Sandrone - Esperto di Sistema per la valutazione 

degli Atenei e dei corsi di studio ANVUR/MIUR. 

 

Art. 2 

Nomina Presidente 

La Prof.ssa Stefania Lirer è nominata Presidente del Nucleo di Valutazione di 

Ateneo. 

Art. 3 

Durata del mandato 

La durata del mandato dei componenti individuati nel precedente articolo 1, è 

triennale e decorre dal 1º gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. 

 

Art. 4 

Indennità di carica 

Le nomine di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono conferite a titolo gratuito. 

                                      

Art. 5 

Archiviazione e Pubblicità 

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro 

di questa Amministrazione e pubblicato sul sito web dell’Ateneo nell’apposita 

Sezione dedicata al Nucleo di Valutazione. 

 

 

ROMA, 28 DICEMBRE 2020                                             

  IL RETTORE 

      PROF.SSA ALESSANDRA SPREMOLLA BRIGANTI 
 

 

 

Ricevuto originale firmato 

per la raccolta Decreti. 

Roma, 28.12.2020 


