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. 27 del 26 gennaio 2018, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione
dell’Università per Stranieri di Perugia per il quadriennio 2018-2022;
Visto il D.R. n. 65 del 2 marzo 2021, con il quale la dott.ssa Gaia Belardinelli è stata nominata,
a seguito delle votazioni svoltesi nei giorni 23 e 24 febbraio 2021, 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 decreto di nomina;
Visto il D.R. n. 23 del 27 gennaio 2022 che ha stabilito la prorogatio ope legis del Nucleo di
Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia, a decorrere dal 26 gennaio 2022, ai
sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293;
Vista la deliberazione n. 19/2022 del Senato Accademico in data 22 febbraio 2022, con la quale
sono stati nominati, su proposta del Rettore, i seguenti membri del ricostituendo Nucleo
di Valutazione di Ateneo:
 prof. Francesco Duranti, componente interno con funzione di coordinatore
 prof. Paolo Miccoli, componente esterno
 prof. Fabio Santini, componente esterno;
Vista la deliberazione n. 22/2022 del Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2022,
con la quale sono stati nominati, su proposta del Rettore, i seguenti membri del
ricostituendo Nucleo di Valutazione di Ateneo:
 dott. Vincenzo Tedesco, componente esterno
 dott. Corrado Cavallo, componente esterno;
Preso atto che sono pervenute, da parte delle rispettive amministrazioni di appartenenza, le
prescritte autorizzazioni relative al dott. Corrado Cavallo (prot. n. 3460 del 4 marzo 2022)
e al dott. Vincenzo Tedesco (prot. n. 3889 dell’11 marzo 2022) e al prof. Fabio Santini
(prot. n. 6070 del 13 aprile 2022) 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;
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Preso atto che risulta necessario procedere alla ricostituzione del Nucleo di Valutazione per il
quadriennio 2022-2026,
decreta
1. è ricostituito il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Perugia, per il
quadriennio 2022-2026, così composto:
 prof. Francesco Duranti, componente interno con funzione di coordinatore
 prof. Paolo Miccoli, componente esterno
 prof. Fabio Santini, componente esterno
 dott. Vincenzo Tedesco, componente esterno
 dott. Corrado Cavallo, componente esterno
 dott.ssa Gaia Belardinelli, 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. l’indennità annua da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione è stabilita,
ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento di Ateneo, con 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; nelle more della prossima
emanazione di apposito DPCM contenente la definizione di criteri omogenei e limiti per
la determinazione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo, la suddetta
indennità è confermata;
4. il costo annuo lordo trova copertura alla voce COAN A.C.02.10.02.03 “Compensi Nucleo
di Valutazione” del bilancio unico di Ateneo 2022.
IL RETTORE
prof. Valerio De Cesaris
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