
IL DECANO

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con DR n. 80 del 13 aprile 2012, nel 
testo vigente, in particolare l’articolo 12; 

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con DR n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in 
particolare l’articolo 15; 

Visto il  DR n.  27 del  26 gennaio  2018 con il  quale è  stato ricostituito  il  Nucleo di  Valutazione 
dell'Università per Stranieri di Perugia per il quadriennio 2018-2022;

Vista la deliberazione n. 149 del 20 dicembre 2018, con la quale il Senato Accademico ha nominato 
il prof. Mauro Pagliacci, in sostituzione della prof.ssa Valeria Ruggiero, quale componente del 
predetto Nucleo di Valutazione;

Visto il D.R. n. 11 del 15 gennaio 2019 di nomina, tra l’altro, del prof. Mauro Pagliacci quale membro 
esterno del Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri di Perugia, con decorrenza dalla 
data dello stesso decreto e fino al 25 gennaio 2022;

Vista la nota Prot n. 14364 del 18 novembre 2020 con la quale il prof. Mauro Pagliacci ha rassegnato 
le proprie dimissioni dal Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia;

Visto il  D.R. n. 347 del 20 novembre 2020 di cessazione del prof. Mauro Pagliacci dalla carica di 
componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, a decorrere dal 18 novembre 2020;

Vista la deliberazione n. 18/2021 del Senato Accademico nell’adunanza del 1° febbraio 2021, con la 
quale  il  prof.  Paolo  Miccoli  è  stato  nominato  quale  componente  esterno  del  Nucleo  di 
Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia, per il residuo del quadriennio 2018-2022, a 
decorrere dalla data del decreto di nomina fino al 25 gennaio 2022;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2013 che stabilisce 
l’indennità  annua  ai  componenti  esterni  del  Nucleo  di  Valutazione  nella  misura  di  euro 
6.507,40 lordi, esclusi gli oneri a carico dell’ente;

Atteso che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al 
Governo in materia di  riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche” che ha modificato 
l’articolo 5,  comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le pubbliche amministrazioni 
possono conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati e pubblici 
collocati in quiescenza, purché a titolo gratuito;

Tenuto  conto  che  sono  in  corso  ulteriori  verifiche  in  merito  alla  possibilità  di  corresponsione 
dell’indennità nei confronti di soggetti già lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza; 

Atteso  che  l’interessato,  con  e-mail  datata  1°  febbraio  2021,  ha  confermato  la  disponibilità  a 
ricoprire l’incarico de quo anche eventualmente a titolo gratuito,

d e c r e t a

1. di  nominare  il  prof.  Paolo  Miccoli  quale  componente  esterno  del  Nucleo  di  Valutazione 
dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia,  con  decorrenza  dalla  data  del  presente 
provvedimento fino al 25 gennaio 2022

2. di subordinare all’esito delle verifiche di cui in premessa l’eventuale corresponsione al prof. 
Miccoli dell’indennità ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 
ottobre 2013.

IL DECANO 
prof.ssa Dianella Gambini
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