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  Prot n. 102573 del 10/11/2016 

  Tit. II Cl. 4 
 

 

Oggetto: Nomina di Alessandro Balboni in qualità di rappresentante degli studenti nel Nucleo di 

Valutazione dell’Università degli Studi di Ferrara per il biennio 2016/2018. 

 

 

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; 

 

VISTO 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. 

»; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2016 di designazione 

dei componenti del Nucleo di Valutazione per il triennio 2016/2019; 

 

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 399/2016, prot n. 28685 del 11 marzo 2016 di nomina 

dei componenti il Nucleo di Valutazione per il triennio 2016/2019 dal quale risulta il Sig. Giuseppe 

Viviano in qualità di rappresentante degli studenti per lo scorcio del biennio accademico 

2014/2016; 

 

 CONSIDERATO che in data 18 maggio 2016 hanno avuto luogo le operazioni elettorali per 

l’elezione del Consiglio degli studenti e dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole e 

nei Consigli di Corso di studio per il biennio accademico 2016/18; 

 

 VISTO il D.R. rep. n. 852/2016, prot n. 44443 del 27 maggio 2016 di nomina dei 

rappresentanti degli studenti negli Organi accademici per il biennio accademico 2016/2018;  

 

 CONSIDERATO che il nuovo Consiglio degli Studenti nella seduta del 7 novembre 2016 ha 

designato il Sig. Alessandro Balboni quale proprio rappresentante nel Nucleo di Valutazione 

 

D E C R E T A  
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- di nominare il Sig. Alessandro Balboni quale rappresentante degli studenti nel Nucleo di 

Valutazione a partire dalla data del 7 novembre 2016 fino alla scadenza del proprio mandato in data 

31 ottobre 2018, salvo il mantenimento dei requisiti. 

  

Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Ferrara risulta pertanto così composto: 

- Prof.ssa Cristiana Fioravanti - componente interno – Prof.ssa Associata 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. Massimo Tronci – componente esterno – Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”;  

- Prof. Matteo Turri – componente esterno – Prof. Associato presso l’Università degli Studi di 

Milano; 

- Dott.ssa Ilaria Adamo – componente esterno - Segretaria Generale della Scuola Normale di 

Pisa;  

- Sig. Alessandro Balboni – rappresentante degli studenti. 

 

Ferrara,  

 

 IL RETTORE 

                                                                               (F.to Prof. Giorgio Zauli) 

 


