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Oggetto: costituzione Nucleo di Valutazione di Ateneo - quadriennio 2022/2025 

 

Il Rettore 
 

VISTO l’art. 2, comma 1, lett. q) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "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 lo Statuto, in particolare l’art. 25 “Nucleo di Valutazione di Ateneo”, che prevede che il 
Nucleo sia formato da n. 2 studenti, eletti a suffragio universale dagli appartenenti alla categoria, e 
n. 4 esperti esterni all’istituzione, di elevata qualificazione professionale;  

VISTO il Regolamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 31 
del 19 dicembre 2013; 

VISTO il decreto rettorale n. 20867 del 19 dicembre 2017, con il quale è stato costituito il Nucleo 
di Valutazione di Ateneo, per il quadriennio 2018/2021, con decorrenza 1° gennaio 2018; 

VISTO il decreto rettorale 255 del 4 agosto 2021, con cui è stato emanato l’avviso pubblico per la 
selezione di n. 4 membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo e prorogato il mandato dei 
componenti, sino alla definizione della nuova composizione dello stesso; 

VISTO il decreto rettorale n. 451 del 27 ottobre 2021, con il quale è stata costituita l’Assemblea 
delle Rappresentanze, per il quadriennio 1.11.2021/31.10.2025; 

VISTO che l’Assemblea delle Rappresentanze, con delibera n. 31 del 24 gennaio 2022, ha designato 
componenti esterni del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai sensi dell’art 20 comma 1, lett. f), il 
dott. Alberto Dominicali, il dott. Giovanni Finocchietti, il dott. Antonino Magistrali e il prof. Piero 
Olivo; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi”;  

VISTA l’autorizzazione a ricoprire l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione presso 
l’Università di Camerino, rilasciata al dott. Alberto Dominicali, Direttore Generale dell’Università 
IUAV di Venezia, dall’Università IUAV di Venezia, con D.R. n. 101/2022 del 22 febbraio 2022 (prot. 
n. 11175 del 22.2.2022), per il mandato 2022/2025; 

VISTA l’autorizzazione a ricoprire l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione presso 
l’Università di Camerino, rilasciata al prof. Piero Olivo, professore ordinario dell’Università Studi di 
Ferrara, dall’Università degli Studi di Ferrara, con atto del Rettore prot. n. 116071/2022 del 28 
febbraio 2022 (prot. n. 13025 del 28.2.2022), per il mandato 2022/2025; 
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VISTO il decreto rettorale n. 168 del 3 giugno 2021, con cui sono stati nominati i rappresentanti 
degli studenti negli organi accademici, tra cui i due studenti nel Nucleo di Valutazione; 

VISTO l’art. 8, comma 4 del Regolamento del Nucleo di Valutazione sopra citato: “L’Ateneo 
corrisponde ai 4 esperti componenti il Nucleo un compenso, in termini di indennità di funzione, il 
cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione. Ai rappresentanti degli studenti viene 
corrisposto trattamento analogo a quello previsto per gli studenti componenti il CdA.” 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 476 del 16 dicembre 2004, con la quale sono 
stati determinati i compensi dei componenti del Nucleo di Valutazione in 6.000 euro per il 
Presidente e 4.000 euro per i componenti, importi successivamente decurtati del 10% in 
applicazione dell’art. 1, comma 58 della legge 266/2005 e di un ulteriore 10% in applicazione 
dell’art. 6 comma 3 del decreto-legge 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 
122/2010; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 20 dicembre 2021, con la quale è stato 
approvato il budget unico - esercizio 2022; 

RITENUTI congrui tali compensi; 

D E C R E T A 

Articolo 1 

È costituito, per il quadriennio 2022/2025, con decorrenza dalla data del presente decreto, il 

Nucleo di Valutazione di Ateneo, che risulta così composto: 

esperti esterni: 

- Alberto Domenicali 

- Giovanni Finocchietti 

- Antonino Magistrali 

- Piero Olivo 

rappresentanti degli studenti: 

- Jessica Piccioni  

- Rosanna Spatocco. 
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Articolo 2 

I componenti del Nucleo di Valutazione eleggono al loro interno il Coordinatore, che assume le 

funzioni di Presidente, nella prima seduta convocata e presieduta dal Rettore.  

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo resterà in carica sino al completamento del mandato 

dell’Assemblea delle Rappresentanze che lo ha nominato. 

Gli studenti resteranno in carica per due anni e comunque fino nomina dei nuovi eletti. 

Articolo 3 

I quattro esperti esterni percepiranno un’indennità annua lorda pari a € 3.904 per il coordinatore e 

pari a € 2.602 per gli altri tre componenti, oltre al rimborso delle spese di trasferta. 

Le spese relative alle indennità gravano sul centro di costo/UA “AAFCRG – AFIN – costi generali” 

conto CA.4.46.05.04 “Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo”; le spese 

relative alle trasferte gravano sul centro di costo APOCGE, conto CA.4.46.05.05 “Rimborso spese di 

trasferta dei componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo”. 

Le spese relative ai gettoni di presenza degli studenti gravano sul centro di costo/UA “AAFCRG – 

AFIN – costi generali”. 

 

IL RETTORE 
Prof. Claudio Pettinari 
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