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Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo, Classe, Fascicolo
Allegati e Riferimenti
Oggetto: Nomina dei/delle componenti il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Ferrara
per il triennio dal 11/03/2019 al 10/03/2022.

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara ed in particolare l’art. 18 ove si stabilisce:
- al comma 5 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”;
- al comma 6 che: “La nomina del coordinatore del Nucleo di Valutazione è di competenza del
Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione”;
- al comma 7 che: “Il Nucleo di Valutazione resta in carica tre anni; i componenti possono essere
rinominati per un solo mandato; il rappresentante degli studenti resta in carica due anni e può essere
rinnovato una sola volta”;
VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 399/2016, prot. n. 28685 dell’11 marzo 2016 di nomina dei/delle
componenti il Nucleo di Valutazione e il Decreto Rettorale di rep n. 1331/2017, prot. n. 105179 del
02 ottobre 2017 con il quale è stato ricostituito l’organo collegiale sopracitato per un triennio a
decorrere dalla data del 11/03/2016 come di seguito riportato:
- Prof.ssa Cristiana Fioravanti - componente interno e Coordinatrice – Professoressa Associata
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara;
- Prof. Bruno Moncharmont – componente esterno – Professore Ordinario presso il Dipartimento di
Scienze per la Salute dell’Università degli Studi del Molise;
- Prof. Massimo Tronci – componente esterno – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”;
- Prof. Matteo Turri – componente esterno – Professore Associato presso l’Università degli Studi di
Milano;
- Dott.ssa Ilaria Adamo – componente esterno – Direttrice Generale presso il Politecnico di Torino;
- Sig. Andrea Pellegrinelli – rappresentante degli studenti e delle studentesse (scaduto il 31/10/2018
e prorogato, per il periodo massimo consentito pari a 45 giorni, in attesa degli esiti delle elezioni
del Consiglio degli studenti);
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CONSIDERATO che si rende pertanto necessario provvedere alla ricostituzione del Nucleo di
Valutazione per il triennio dal 11/03/2019 al 10/03/2022;
Preso atto che il Consiglio degli Studenti nella seduta del 13 dicembre 2018 ha eletto il Sig. Parsa
Taherian per la carica di rappresentante degli Studenti nel Nucleo di Valutazione;
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 1892/2018 Prot. n. 189566 del 20/12/2018, ratificato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2019, di designazione dei/delle seguenti
componenti del Nucleo di Valutazione per il triennio dal 11/03/2019 al 10/03/2022:
- Prof.ssa Cristiana Fioravanti - componente interno – Professoressa Ordinaria presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara;
- Prof. Bruno Moncharmont – componente esterno – Professore Ordinario presso il Dipartimento
di Scienze per la Salute dell’Università degli Studi del Molise;
- Prof. Massimo Tronci – componente esterno – Professore Ordinario presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”;
- Prof. Matteo Turri – componente esterno – Professore Associato presso l’Università degli Studi
di Milano;
- Dott.ssa Ilaria Adamo – componente esterno – Direttrice Generale del Politecnico di Torino;
- Sig. Parsa Taherian – rappresentante degli studenti e delle studentesse;
Visto l’art. 4, comma 2, punto a) del Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e
ricercatori dell’Università degli Studi del Molise approvato con D.R. n. 890/2018 - Prot. 24616 e
pubblicato all’Albo di Ateneo in data 12 ottobre 2018, in base al quale l’incarico di cui al presente
decreto può essere svolto dal Prof. Bruno Moncharmont senza necessità di autorizzazione;
Visto il nulla osta di prot. n. 383 del 5 febbraio 2019 dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, con cui il Prof. Massimo Tronci è stato autorizzato a svolgere l’incarico di componente
del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Ferrara;
Visto il nulla osta dell’Università degli Studi di Milano, prot. Unife n. 51685 del 25 febbraio 2019, con
cui il Prof. Matteo Turri è stato autorizzato a svolgere l’incarico di componente del Nucleo di
Valutazione dell’Università degli Studi di Ferrara fino alla data del 10 marzo 2020;
Visto il nulla osta del Politecnico di Torino, prot. Unife n. 62941 del 7 marzo 2019, con cui la Dott.ssa
Ilaria Adamo è stata autorizzata a svolgere l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione
dell’Università degli Studi di Ferrara;
Considerato che con il medesimo Decreto è stato espresso parere favorevole alla nomina della
Prof.ssa Cristiana Fioravanti quale Coordinatrice dello stesso e stabilito, altresì, che le indennità da
corrispondere ai/alle componenti del Nucleo di Valutazione siano fissate in:
• 7.200,00 euro annui lordi (esclusi oneri c/ente) alla Coordinatrice;
• 5.400,00 euro annui lordi (esclusi oneri c/ente) agli/alle altri/e componenti esterni/e
• 3.400,00 euro annui lordi (esclusi oneri c/ente) alla componente studentesca
a cui verrà applicata la riduzione prevista dall’art. 6 del DL 78/2010.
e che il rimborso delle spese di missione siano previste in euro 7.500,00 all’anno;
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DECRETA
1. di nominare i/le seguenti componenti del Nucleo di Valutazione per il triennio dal 11/03/2019 al
10/03/2022:
- Prof.ssa Cristiana Fioravanti - componente interno – Professoressa Ordinaria presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara;
- Prof. Bruno Moncharmont – componente esterno – Professore Ordinario presso il Dipartimento
di Scienze per la Salute dell’Università degli Studi del Molise;
- Prof. Massimo Tronci – componente esterno – Professore Ordinario presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”;
- Prof. Matteo Turri – componente esterno – Professore Associato presso l’Università degli Studi
di Milano (salvo l’ottenimento del nulla osta per il restante periodo dal 11/03/2020 al 10/03/2022);
- Dott.ssa Ilaria Adamo – componente esterno – Direttrice Generale del Politecnico di Torino;
- Sig. Parsa Taherian – rappresentante degli studenti (eletto dal Consiglio degli Studenti nella
seduta del 13 dicembre 2018 fino al 31 ottobre 2020);
2. di nominare, altresì, la Prof.ssa Cristiana Fioravanti quale Coordinatrice del Nucleo di
Valutazione;
3. tali componenti resteranno in carica per il triennio dal 11/03/2019 al 10/03/2022, ad esclusione
del Sig. Parsa Taherian che resterà in carica fino al 31 ottobre 2020, salvo il mantenimento dei
requisiti.
4. di incaricare l’ufficio Valutazione, Anticorruzione, Trasparenza 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

La presente è copia semplice del Decreto Rettorale Repertorio n. 303/2019 Prot n. 63691
del 08/03/2019 sottoscritto digitalmente dal Rettore Prof. Giorgio Zauli e conservato
dall'Università degli Studi di Ferrara ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale
(CAD) - Dlgs. n. 82 del 7/3/ 2005 e smi.

