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Oggetto: Nomina del Sig. Michele Darsiè in qualità di rappresentante degli studenti nel
Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Ferrara per due anni dalla data
del presente decreto.
IL RETTORE
Visto l’art. 1 comma 2 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999 di istituzione dei Nuclei di
valutazione interna degli Atenei.
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 2, comma 1, lettera q) che
disciplina il Nucleo di Valutazione.
Richiamato l’art. 18 dello Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara, ed in particolare il
comma 4 il quale prevede che: «Il Nucleo di Valutazione è formato da sei componenti, di cui
almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal Consiglio
di Amministrazione. Ne fanno parte: a) un professore di ruolo dell’Ateneo; b) quattro figure
di elevata qualificazione professionale esterni all’Ateneo da almeno 3 anni, il cui curriculum
è reso pubblico nel sito web dell’Ateneo; c) un rappresentante degli studenti designato dal
Consiglio degli Studenti.»
Richiamati i Decreti Rettorali Rep. n. 303/2019 Prot n. 63691 del 08 marzo 2019, Rep n.
1299/2019 Prot n. 184223 del 20/09/2019 e Rep. n. 481/2020 Prot n. 79238 del 04 maggio
2020 di nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione per il triennio 2019/2022 come di
seguito riportato:
- Prof.ssa Cristiana Fioravanti - componente interno – Prof.ssa Ordinaria presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara;
- Prof. Bruno Moncharmont – componente esterno – Prof. Ordinario presso il Dipartimento
di Scienze per la Salute dell’Università degli Studi del Molise;
- Prof. Giuseppe Crescenzo – componente esterno – Prof. Ordinario presso l’Università
degli Studi di Bari;
- Prof. Matteo Turri – componente esterno – Prof. Associato presso l’Università degli Studi
di Milano;
- Dott.ssa Ilaria Adamo – componente esterno – Direttrice Generale del Politecnico di
Torino;
- Sig. Matteo Zorzi – rappresentante degli studenti (fino alla scadenza del proprio mandato
in data 31 ottobre 2020, salvo il mantenimento dei requisiti).
Richiamato il Decreto Rettorale di repertorio n. 1299/2019 Prot n. 184223 del 20 settembre
2019 di nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione per il triennio 2019/2022 dal quale
risulta il Sig. Matteo Zorzi in qualità di rappresentante degli studenti fino al 31 ottobre 2020,
salvo il mantenimento dei requisiti.
Accertato che l’incarico al Sig. Matteo Zorzi è scaduto il 31 ottobre 2020 ed è stato
prorogato, per il periodo massimo consentito pari a 45 giorni, in attesa degli esiti delle
elezioni del Consiglio degli studenti.

Vista la nota in data 4 febbraio 2021 dell’Ufficio Segreteria Organi centrali ed elezioni con la
quale si comunica che il Consiglio degli studenti nella seduta del 26 gennaio 2021, il cui
verbale è stato approvato in data 4 febbraio 2021, ha designato il Sig. Michele Darsiè quale
proprio rappresentante nel Nucleo di Valutazione.
Accertato che in data 28 febbraio 2021 il Sig. Michele Darsiè ha consegnato la
documentazione autocertificativa dalla quale non emergono cause di conflitto d’interessi e
di incompatibilità con la nomina in oggetto.
Considerato che il costo previsto per la nomina della componente studentesca di 3.400,00
euro annui lordi (esclusi oneri c/ente) trova copertura, come già previsto con Decreto
Rettorale Rep. n. 1892/2018 Prot. n. 189566 del 20/12/2018, ratificato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2019.
Considerato opportuno e necessario provvedere ad integrare il Nucleo di Valutazione con
la componente studentesca.
DECRETA
1. di nominare il Sig. Michele Darsiè quale rappresentante degli studenti nel Nucleo di
Valutazione a partire dalla data del presente decreto per due anni, salvo il mantenimento
dei requisiti.
2. il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Ferrara risulta pertanto così
composto:
- Prof.ssa Cristiana Fioravanti - componente interno – Prof.ssa Ordinaria presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara;
- Prof. Bruno Moncharmont – componente esterno – Prof. Ordinario presso il Dipartimento
di Scienze per la Salute dell’Università degli Studi del Molise;
- Prof. Giuseppe Crescenzo – componente esterno – Prof. Ordinario presso l’Università
degli Studi di Bari;
- Prof. Matteo Turri – componente esterno – Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi
di Milano;
- Dott.ssa Ilaria Adamo – componente esterno – Direttrice Generale del Politecnico di
Torino;
- Sig. Michele Darsiè – rappresentante degli studenti.
3. di incaricare l’Ufficio Supporto a Valutazione e Qualità, dell’esecuzione del presente
provvedimento che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.
Ferrara, data come da registrazione a protocollo
Il Rettore
Firmato digitalmente
MC/am
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