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OGGETTO: Composizione Nucleo di Valutazione – triennio 2018/2021: integrazione.

IL RETTORE

VISTO la  Legge  del  30  dicembre  2010  n.  240,  recante  “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”,  in  particolare  l’art.  2,  comma 1,  lettera  q)  ed  r),  in  merito  alle
funzioni e alla composizione del Nucleo di Valutazione;

VISTO l’art. 20, comma 3, dello Statuto di Autonomia dell’Università degli Studi di Udine,
che attribuisce le competenze di valutazione delle attività didattiche, di ricerca e
amministrative  ad un Nucleo di  Valutazione composto da quattro componenti
esterni  ai  ruoli  dell’Ateneo,  designati  tra  studiosi  ed  esperti,  anche  non
universitari,  nel  campo  della  valutazione;  due  componenti  designati  tra  i
professori di ruolo dell’Ateneo e da un componente designato dal Consiglio degli
Studenti;

VISTO altresì il  comma 10 del medesimo art. 20 dello Statuto che prevede la durata
triennale di tale incarico con possibilità di rinnovo per una sola volta;

VISTO il DR. n. 760 dell’8.11.2018 relativo alla composizione del Nucleo di Valutazione
per il triennio 2018/2021;

VISTO il verbale del Consiglio degli Studenti del 29.11.2018

D E C R E T A

1. Il Nucleo di Valutazione, per il triennio 2018/2021, viene integrato con la nomina del sig. 
Enrico Stefanel, quale rappresentante degli studenti.

2. Il Nucleo di Valutazione risulta pertanto così composto:

Componenti interni:
- prof. Carlo Ennio Michele Pucillo con funzioni di Coordinatore
- prof.ssa Linda Borean

Componenti esterni:
- prof. Diego Begalli
- prof. Ciriaco Andrea D’Angelo
- prof. Roberto Grandinetti
- dott. Aldo Tommasin

Rappresentante degli Studenti:
- sig. Enrico Stefanel

Il Rettore
prof. Alberto Felice De Toni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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