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D.R. n. 2 del L2/02/2OLB

oGGETTo: nonina dei componenti der Nucleo di varutazione di Ateneo _triennio 20L8-2O2O

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VI STO

VISTO
VISTO
V]STO

VISTA

VISTO

VISTO

V]STE

IL RETTORE

iI R.D. 31 agosto 1933, n. \5g2;
la Legge 24 dj_cembre lgg3t n.53T ed in particolare
1' art. 5 che prevede che presso le Universitd sianoistituiti Nucfei di va]utazione interna con i1 compito diveri-ficare, mediant.e anarlsi comparativa dei costi e deirendimenti, l-a corretta gestione derre risorse pubbriche,fa produttivit.d delr-a ricerca e der-r-a didattica, nonch6f imparzialitd ed it buon andamento derr-, azioneamministrativa;
i1 Decreto LegisJ_ativo 30 1ugIio lggg,particolare gli artt. 1 e 10 comma 4;
l-a Legge 19 ottobre tggg, n. 370 edI' art . 1;
i] D.r. 17 apriJ-e 2003 rerativo ai "criteri e procedure diaccreditamento dei corsi di studio a dislanza derr_euniversita stata]i e non statar-i e der-r-e istituzioniuniversitarie abir-itate a rir-asci-are tito.r-i accademici_ di-cui all-'art. 3 del- decreto 3 novembre 1999, n. 509,,;i1 D.M. l-o marzo 2004, pubbl-icato su.I Supplementoordinario n. 48 arla Gazzetta ufficiare - serie Generafe -n. 65 del_ l_8 marzo 2004, con il_ qua1e, nel_ rispetto de1Ieprocedure previste dal- D. I. 11 aprile 2003, d statoistituito questo Ateneo;
1o Statuto di questo Ateneo;
i1 Regolamento Generale di Ateneo,.
i] Regolamento di funzionamento der Nucr-eo di var-utazionedi Ateneo;
Ia legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenete norme inmateria di orqanizzazi-one der-1e universita, di personale
accademico e reclutamento, nonch6 delega a.I Governo peri-ncentivare l-a qual-itA e I ef f i-cienza der sistemaunj-versitarioi
il D. M. 30 gennaio 201,3 , n. 41 re_l-ativoa-l-l'autovalutazione, accredi-tamento iniziare e periodi_co
de-l--l-e sedi e dei corsi di studio e var-utazione periodi_ca,con cui- sono state indicate ar-cune nuove funzi_oni- che ilNucl-eo di Valutazione di Ateneo d chiamato a svolgere;i1 Decreto Rettoral_e 2l dicembre 2015, n. 1 con il qualesono stati nominati i componenti der- Nucr-eo di var_utazi_onedi Ateneo per i1 triennio lo gennaio 2016_31 dicembre
2018;

gennaj-o 2018, rassegnate
Iazeo11a,. Prof. Carmine

Gamberale; prof. Marco

n. 286 ed in

in particolare

fe dlmissi-oni, decorrenti daf 1 o

dai componenti prof. Gluseppe
Cioffi; Prof. plerfranco Mal_izia
Vill-ani,.

PRESO ATTO delr-a permanenza in carica di un unico componente,Dott- Fabio Bossi, e derr-a conseguente impossioititd digarantire ra normale prosecuzione de1_l_e attivitd defNucl_eo di Va]utazione di Ateneo;
VALUTATA la conseguente necessi-td di procedere ar_ra nomina dei_componenti i-r Nucleo per ir- triennio 20Lg/2020;
coNsrDERAT. che 1'art. 1, comma z, der-ra regge 19 ottobre rgg9,n. 310, prevede che ir- Nucreo di Varutazione di Ateneo sia



UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

VISTA

V]STI

ACCERTATA

VALUTATO

composto da un minimo di cinque ad un massi-mo di nove
m6mbri;
fa delibera de1 7 febbraio 2}]-g con cui iIconsi-glio di Amministrazione ha provveduto ad accettare 1edimissioni rassegante dai componenti prof. Giuseppe
razeolla, Prof. carmine Cioffi, prof. pierfranco Marizia
Gamberale, Prof . Marco Vil-l-ani e a nominare
contestual-mente i componenti del Nucleo di Valutazi-one di
Ateneo per j-1 trj-ennio 2018-2020;
i curricula degri interessati da cui si- evince ra roroprofessionaliti e adeguatezza a rj-coprire il_ ruol_o,.
1a disponibili-td dei soggetti indlviduati ad assumere
f incari-co;
ogni altro el-emento opportuno;

DECRETA

Art. 1
Per il triennio 1o gennaio 2018-31 di_cembre 2020, ir Nucreo diVafutazione di Ateneo de11'universitd degri studi .'Guglielmo
Marconi", d nominato nel_"1-a seguente composj-zione:

Componenti interni:
- Prof. Fulvio Gismondi - ordinario di Matematica Finanziaria -;
- Prof .ssa Stefania Lirer - Associato di Geotecnj_ca _,.

Componenti esterni_:
- Prof. Raimondo Manca - Ordinario di Metodi Matematici deII,Economia

e de11e Scienze Attuarali e Finanziarie - Universitd Roma ..La
Sapienza";

- Prof. Cl-audio Cacciamani - Professore Ordinario di Economia degliIntermediari Finanziari - Uni-versitA di parma;
- Dott. Fabio Bossi - INFN - Sezione di Frascati.

r1 Prof . Fut-vio Gismondi u Hiirr1".. presidenre del Nuct-eo divalutazione di Ateneo, per ir triennio 1o gennaio 2o1g-31 dicembre
2020.

rl- presente Decreto sard Tjori"r.o af ra
nel-l-'apposito registro di questa Amministraz_ione.

ROMA, 12 FEBBRAIO 2018
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per fa
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IL RETTORE
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