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  Rep. 743/2015   

prot. n. 82087/II/12                   
         del 23.12.2015 

GG/aa 
 
Oggetto: Costituzione del Nucleo di Valutazione di Ateneo triennio 2016-2018. 

 
IL RETTORE 

VISTA la Legge 240/2012; 

VISTO l’art. 29 dello Statuto che prevede che il Nucleo di Valutazione sia composto da 7 membri, di cui uno 
eletto dagli studenti con le modalità previste dal Regolamento degli Studenti, mentre gli altri componenti, 
compreso il Coordinatore, siano nominati dal Rettore previo parere favorevole del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione, tra soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni 
all’Ateneo, dei quali almeno due esperti in valutazione anche non accademica; che il Coordinatore del 
Nucleo di Valutazione possa essere individuato tra i professori di ruolo dell’Ateneo e che il Nucleo di 
Valutazione duri in carica tre anni; 
VISTA la deliberazione del 21.12.2015 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in 
ordine alla proposta presentata dal Rettore di nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione per il triennio 
2016/2018; 
VISTA la deliberazione del 22.12.2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere 
favorevole in ordine alla proposta presentata dal Rettore di nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione 
per il triennio 2016/2018; 
VISTO  il decreto rettorale 348/2014 prot. n. 17088/I/13 del 4.7.2014   di proclamazione degli studenti eletti 
per il biennio accademico 2014/2016 negli organi dell’Ateneo, dal quale risulta che è stato proclamato eletto 
nel Nucleo di Valutazione lo studente Filippo Butera, matr. 1018725;  
RICHIAMATO l’art. 47 dello Statuto che disciplina le incompatibilità e la decadenza dai mandati;  
RICHIAMATE le note prot. n. 81824/II/12, 81827/II/12 e 81830/II/12 del 22.12.2015 con le quale sono stati 
richiesti i nulla osta del dott. Bellantoni e dei prof. Vipiana e Tronci agli Enti di appartenenza; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Sono nominati membri del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bergamo per il triennio 
2016/2018 i seguenti signori: 

 
- Prof. Silvia Biffignandi professore ordinario del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 

metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Bergamo, in qualità di 
Coordinatore; 

- Prof. Tullio Caronna già professore ordinario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
studi di Bergamo, in qualità di componente;  

- Dott. Giuseppe Lombardo già Ispettore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché membro di 
organi indipendenti di valutazione, in qualità di componente; 

- Dott. Candeloro Bellantoni,   Direttore Generale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in qualità di 
componente; 

- Prof. Massimo Tronci    professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica e 
aereospaziale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in qualità di 
componente; 

- Prof. Piera Maria Vipiana  professore ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”, in qualità di componente; 

  
 

Art. 2 
Fa inoltre parte del Nucleo di Valutazione lo studente Filippo Butera in qualità di componente. 
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Art. 3 

Il Nucleo di Valutazione rimarrà in carica dal 1.1.2016 al 31.12.2018. 
Il mandato dello studente scadrà il 30.9.2016, ai sensi del Regolamento degli Studenti. 
Chiunque incorra in una causa di incompatibilità e decadenza prevista dall’art. 47 dello Statuto è tenuto a 
comunicarla e comunque decade dal relativo mandato.  
Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze del Nucleo di Valutazione decade dal 
relativo mandato. 
                    

Art. 4 
Ai membri del Nucleo di Valutazione verrà corrisposta l’indennità di funzione nell’importo deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto. 

 

Bergamo, 23.12.2015  

 

                  IL RETTORE 
           F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

- Al Coordinatore e ai componenti del Nucleo di Valutazione 
- Ai Servizi Amministrativi Generali 
- All’ufficio Rettorato  
- All’Albo di Ateneo 

 

  


