Prot. n. 0000756 del 26/01/2018 - Decreti Rettore 27/2018 [UOR: 000216 - Classif. II/11]

IL RETTORE
Vista la legge 19 dicembre 1999, n. 370 “Disposizioni in materia di università e di ricerca
scientifica e tecnologica”, in particolare l’articolo 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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’articolo 2, comma 1, lettere
a), q) e r);
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in particolare l’articolo 7 “Sistema di
misurazione e valutazione della performance”, come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 74;
Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile
2012, nel testo vigente, in particolare l’articolo 12 “Nucleo di Valutazione”;
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo
vigente, in particolare l’articolo 15 “Nucleo di Valutazione”;
Visto il D.R. n. 302 del 2 dicembre 2013, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione
dell’Università per Stranieri di Perugia, in carica per un quadriennio a decorrere dal 1°
dicembre 2013;
Visto il D.R. n. 423 del 21 novembre 2017, con il quale la dott.ssa Anna Bortoletto è stata
nominata, a seguito delle votazioni svoltesi nei giorni 13 e 14 novembre 2017, quale
rappresentante eletta degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Nucleo
di Valutazione dell’Ateneo, per un biennio a far data dal 7 dicembre 2017;
Visto il D.R. n. 447 del 1° dicembre 2017 che ha stabilito la prorogatio ope legis del Nucleo di
Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia, a decorrere dal 30 novembre 2017, ai
sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293;
Vista la deliberazione n. 7 del Senato Accademico in data 19 dicembre 2017, con la quale sono
stati nominati, su proposta del Rettore, i seguenti membri del ricostituendo Nucleo di
Valutazione di Ateneo:
 prof.ssa Floriana Calitti, componente interno con funzione di coordinatore
 prof.ssa Valeria Ruggiero, professore ordinario dell’Università degli Studi di Ferrara,
componente esterno
 dott. Mauro Giustozzi, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Macerata,
componente esterno;
Vista la deliberazione n. 9 del Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2017, con la
quale sono stati nominati, su proposta del Rettore, i seguenti membri del ricostituendo
Nucleo di Valutazione di Ateneo:
 dott.ssa Clara Coviello, già Direttore Generale dell’Università degli Studi di Udine, in
quiescenza, componente esterno
 dott. Mauro Volponi, Responsabile dell’Area Pianificazione e controllo direzionale
dell’Università degli Studi di Udine, componente esterno;
Preso atto che sono pervenute, da parte delle rispettive amministrazioni di appartenenza, le
prescritte autorizzazioni relative al dott. Mauro Volponi (prot. n. 387 del 15 gennaio 2018),
al dott. Mauro Giustozzi (prot. n. 440 del 17 gennaio 2018) ed alla prof.ssa Valeria
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Ruggiero (prot. n. 674 del 24 gennaio 2018), ai sensi dell’articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell’articolo 6 comma 10, della succitata legge
n. 240/2010;
Preso atto che risulta necessario procedere alla ricostituzione del Nucleo di Valutazione per il
quadriennio 2018-2022,
decreta
1. è ricostituito il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia, per il
quadriennio 2018-2022, così composto:
 prof.ssa Floriana Calitti, componente interno con funzione di coordinatore
 prof.ssa Valeria Ruggiero, componente esterno
 dott. Mauro Giustozzi, componente esterno
 dott.ssa Clara Coviello, componente esterno
 dott. Mauro Volponi, componente esterno
 dott.ssa Anna Bortoletto, componente in qualità di rappresentante degli studenti dei
Corsi di laurea e di laurea magistrale;
2. gli incarichi dei componenti di cui sopra hanno durata di un quadriennio con decorrenza
dalla data del presente decreto, ad eccezione della rappresentanza studentesca che ha
durata biennale a far data dal relativo decreto rettorale di nomina;
3. è confermata l’indennità annua da corrispondere ai componenti del Nucleo di
Valutazione stabilita, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28
ottobre 2013, nella misura di euro 6.972,16 annui lordi, esclusi gli oneri a carico
dell’ente, per il Coordinatore, e di euro 6.507,40 annui lordi, esclusi gli oneri a carico
dell’ente, per gli altri componenti;
4. il costo annuo lordo trova copertura per euro 48.657,00, comprensivi del carico ente,
alla voce COAN A.C.02.10.02.03 “Compensi Nucleo di Valutazione” del bilancio unico di
Ateneo 2018.
IL RETTORE
prof. Giovanni Paciullo
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