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DECRETO RETTORALE 

 

OGGETTO: Nomina dello studente Francesco Colangelo nel Nucleo di Valutazione per il b.a. 

2022/2024.  

IL RETTORE 
 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n.240, recante "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";  

VISTO  l’art.31 dello Statuto di Ateneo che disciplina la composizione del Nucleo di valutazione, 

prevedendo che, dei 5 componenti, oltre la rappresentanza studentesca, 2 siano docenti di ruolo 

dell’Università e 3 siano esperti esterni ai ruoli dell’Ateneo, tutti con elevata qualificazione 

professionale, dei quali almeno 2 devono essere esperti di valutazione anche non accademica;  

VISTO l’art.32 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.158 del 4.03.2013, modificato 

con D.R. n. 427 del 23.03.2022, relativo alla composizione del Nucleo di Valutazione; 

VISTO il D.R. n.2153 del 21.12.2021 relativo alla costituzione del Nucleo di Valutazione per il triennio 

2021-2024 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.R. n.1720 del 26.10.2022 relativo alla nomina dei rappresentanti degli studenti negli 

organismi di Ateneo per il b.a. 2022-2024; 

VISTO   il verbale della Consulta degli Studenti del 2.12.2022, acquisito con nota Prot. n.89743 del 

6.12.2022, relativo alle elezioni del rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione;   

PRESO ATTO che lo studente Francesco Colangelo risulta eletto quale rappresentante degli studenti nel 

Nucleo di Valutazione, per aver ottenuto il maggior numero di voti tra i componenti della 

Consulta degli studenti, 

DECRETA  
 

ART.1 – A far data dal presente provvedimento lo studente Francesco Colangelo è nominato rappresentante 

degli studenti nel Nucleo di Valutazione per il b.a. 2022/2024; 

 

ART.2 – Alla data del presente provvedimento il Nucleo di Valutazione risulta così composto: 

- Prof.ssa Patrizia Ballerini - Presidente 

- Prof. Alberto Di Domenico – componete interno 

- Prof. Marco Pisano – componente esterno 

- Prof. Antonello Mai – componente esterno 

- Prof.ssa Adelaide Quaranta – componente esterno 

- Sig. Francesco Colangelo – rappresentante degli studenti  

 

ART.3 – Ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo è corrisposta una indennità annua (lordo 

prestatore) così come stabilito nell’allegato A del Regolamento delle indennità di carica, delle altre 

indennità e dei gettoni di presenza, emanato con D.R. n.784/2018 prot.18373 del 22.03.2018, modificato con 

D.R. n.1986/2018 prot. n.31453 del 18.05.2018 e con D.R. n.479/2019 prot. n.24975 del 5.04.2019. 

 

Il presente Decreto viene protocollato, registrato ed inserito nella raccolta dei Decreti di questo Ateneo e 

trasmesso agli organi ed uffici competenti per gli atti ad esso connessi. 

 

IL RETTORE 

                          Prof. Sergio Caputi 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del D.lgs. n.82/2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 

 

Settore Attività Istituzionali/TF/arp 
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