
LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 1 deI 04/L0/20ta

OGGETTO: Integrazione composizione
Ateneo - triennio 20L8-2020

VISTO
VISTA

V]STO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

V]STO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

de1 NucIeo di Valutazione di

IL RETTORE

if R.D. 31 agosto 1933, n. t592;
la Legge 24 dicembre rgg3t n.537 ed in particolarel-'art. 5 che prevede che presso le Universitd sianoistituiti Nucfei di- vatutazi-one lnterna con il compi-to diverificare, medi-ante anafisi comparativa dei costi e delrendimenti, la corretta gestione delre risorse pubbliche,fa produttivitd der-fa ricerca e derla didattica, nonch6f imparzi-alitd ed if buon andamento del_l, azione
ammln j-strativa;
iI Decreto Legislatj-vo 3O lug1io lggg, n. 2g6 ed 1nparticolare gli artt. 1 e 10 comma 4;
l-a Legge L9 ot.tobre lggg , n . 37 0 ed in particolare1'art. 1, comma 2, il quale prevede che il- Nucleo diva]-utazione di Ateneo sia composto da un minimo dl cinquead un massimo di nove membri; i
il D'r. 17 aprile 2oo3 refativo ai "cri-teri e procedure diaccreditamento dei corsi di studio a distanza der_r-euniversitd statafl e non statali e derr-e istituzloniuni-versitarie abil-itate a rir-asciare tltor-i accademici- dicul alf'art. 3 del decreto 3 novembre 1,999, n. 509,,;i1 D.M. 1o marzo 2004, pubblicato sul Supplementoordinario n. 48 ar-ra Gazzetta ufficiafe - serie Genera]e -n. 65 deI 18 marzo ZOO4, con il_ quaIe, nel rispetto def.l_eprocedure previste daf D. I. lj aprile 2003, d statoistituito questo Ateneo;
fo Statuto di questo Ateneo pubblicato sul_l_a Gazzett auffici-afe - serie Generar-e - n. 137 der 15 giugno 20L1 ;i1 Regolamento General-e di Ateneo;
il- Regolamento di funzlonamento de1 Nucleo di varutazionedi Ateneo;
l-a legge 30 dicembre 201,0 t n. 240 contenete norme inmateri-a di orqanizzazione der-r-e uni-versitd, di personare
accademico e reclutamento, nonch6 delega al- Governo perincentivare l-a quarita e r-'efficienza der sistemauniversitario;
iI D.M. 30 gennaio 20j,3, n. 4-t re1ativoafl-'autovalutazione, accreditamento inizlal_e e periodi-codelle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica,con cui sono state indicate alcune nuove funzioni che i]Nuc]eo di valutazione di At.eneo d chiamato a svolgere;i1 Decreto Rettorale 72 febbraio 20Lg, n. l- con i1 qualesono stati nominati i componenti- def Nucleo di val_utazionedi Ateneo per ir- triennio 1o gennaio 201g-31 dicembre
2020;

coNSTDERATT sli esiti de1.l-a visita in loco per I accreditamentoperiodico, svoltasi dafl-,11 af 14 dicembre 2Ol1;PRESO ATTO delra necessi-tA di garantire i-f superamento der-r-ecriticitd evj_denziate da]la CEV;
RTTENUTO oPpoRTUNo i-ncrementare ra composizione der_ Nucr_eo diVal-utazione di Ateneo con studiosi ed esperti- ner campodell-a valutazione, anche in ambito non accademico;
PRESO ATTo che l-'attual-e composizione der Nuc]eo prevede 1a presenzadi 5 componenti e che d pertanto possibile, ai sensi diquanto previsto daf l, art . l, comma 2 , delJ_a legge



LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

VISTA

VISTO

ACCERTATA

VALUTATO

19 ottobre 1999, n. 370, incrementarne ulteriormente ilnumero di partecipanti;
l-a delibera de1 25 1ug1io 2}lg con cuj- il_consiglio di Amministrazione ha nominato componente delNucl-eo di va]-utazione dl Ateneo, a decorrere darla datadel Decreto Rettorafe di nomina e fino ar 31 dicembre2020, Ia Dott.ssa Laura Sandrone, Responsabile del-l_,Arealntegrazione e Monitoraggio del pol-o di scienze Giuridichee Pol-itiche delr-'universitd di Torino, nonch6 Esperto dlsistema per l-a vafutazione degli Atenei e del corsi diStUdiO ANVUR/M]UR;
i1 curri-cu]-um der-l-a Dott. ssa Laura sandrone da cui sievince -l-a sua professi-onalitd e adeguat ezza a ri-coprire i1ruolo;
1a disponibilita defla Dott. ssa Laura sandrone ad assumere
-l-' j-ncarico a titol_o gratuito;
ogni altro efemento opportuno,.

DECR.ETA

Art. 1
A decorrere dalr-a data de1 presente Decreto Rettora]e e fino ar_31 dicembre 2020, Ia Dott.ssa Laura sandrone, Responsabire delr,Arearntegrazione e Monitoraggio de] polo di Scienze Giuridiche ePolitiche del-r-'universitd di Torino, nonch6 Esperto di sistema perl-a va-rutazione degli Atenei e dei corsi di studio ANVUR/M]uR, dnominata, a titolo gratuito, componente def Nuc.Ieo di Valutazione diAteneo di questo Ateneo.

Art. 2
cui a.l-f ' art. . 1 del_ presente Decreto,
Ateneo del-1, Universitd degli Studi
dj-cembre 2020, d cosi costituito:

Componenti interni:
Prof . FuIvi-o Gismondi
Pres idente,.

- Ordlnario di Matematica Flnanziaria

- Prof.ssa stefani-a Lirer - Associato di Geotecnica -;Componenti esterni:
- Prof. Raimondo Manca - Ordinari-o di Metodie delle Scienze Attuaral_i e Fi_nanziarle

Sapienza,',.
- Prof ' cl-audio cacciamani - Prof essore ordinari-o di Economia degJ_1Intermediari Einanziari - Universite di parma;
- Dott. Fabio Bossi - INFN - Sezione di Frascati;
- Dott.ssa Laura sandrone - Esperto di sistema per r_a vafutazlonedegli Atenel e dei corsi di studio ANVUR/MIUR

Al-1a luce detl, integrazione dj-
i1 Nucleo di Vafutazione di
"Gug1j-e1mo Marconi,,, fino al_ 3l_

rr presenre Decreto sara Tj;ri"r.o all-anel-1'apposito registro di questa Amministrazj-one.

ROI4A/ 4 oTTOBRE 2019

Matematici delI, Economia
- Universitii Roma ..La

racco"l-ta interna

IL RETTORE

Ricevuto originale firnato
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