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Rep. 14/2019   

prot. n. 1682/II/12                   

         del 11 gennaio 2019 

MR/AA 

 

 

Oggetto: Nomina del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il triennio 2019-2021. 

 

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; 

 

     RICHIAMATA la deliberazione del 17.12.2018 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 2019/2021; 

 

     RICHIAMATA la deliberazione del 18.12.2018 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 2019/2021; 

 

     RICHIAMATO  il decreto rettorale Rep. 385/2018 del 11.6.2018 di nomina della 

studentessa Darya Pavlova componente del Nucleo di Valutazione, per il biennio accademico 

2018/2020, in rappresentanza degli studenti;  
 
      ACQUISITI i nulla osta a svolgere il predetto incarico rilasciati dagli Enti di appartenenza a: prof. 
Fiorenzo Francescini (prot. 40/II/12 del 2.1.2019), dott. Marco Dal Monte (prot. n. 455/II/12 del 7.1.2019), 
dott. Maurizio De Tullio (prot. n. 1060/II/12 del 9.1.2019), prof. Dario Amodio (prot. 1385/II/12 del 
10.1.2019); 

 

     RICHIAMATO l’art. 47 dello Statuto che disciplina le incompatibilità e la decadenza dai 

mandati;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

     Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bergamo, per il triennio 2019/2021, 

è nominato nella seguente composizione: 

 

- Prof. Anna Maria Falzoni professore associato del Dipartimento di Scienze 

aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università 

degli Studi di Bergamo, in qualità di Coordinatore; 
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- Prof. Dario Amodio   professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 

industriale e scienze matematiche dell’Università 

politecnica delle Marche, in qualità di componente;  

 

- Prof. Fiorenzo Franceschini professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 

gestionale e della produzione del Politecnico di Torino, in 

qualità di componente;  

 

- Prof. Romana Frattini già ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze 

molecolari e nanosistemi dell'Università degli Studi Ca' 

Foscari di Venezia, in qualità di componente; 

 

- Dott. Marco Dal Monte  dipendente a tempo indeterminato dell’Università degli 

Studi di Verona, Responsabile area prevenzione rischi e 

trasparenza, Categoria D, area amministrativo-gestionale, 

in qualità di componente;    

 

- Dott. Maurizio De Tullio   dipendente a tempo indeterminato dell’Università degli 

Studi di Torino, in servizio presso la Direzione 

Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo 

Risorse Umane, Categoria EP, area amministrativo-

gestionale, in qualità di componente. 

 

Art. 2 

     Fa inoltre parte del Nucleo di Valutazione la studentessa Darya Pavlova in qualità di 

componente. 

 

Art. 3 

     Il Nucleo di Valutazione rimarrà in carica dalla data del presente decreto al 31.12.2021. 

     Il mandato della studentessa scadrà alla data del decreto di proclamazione degli eletti per 

il biennio accademico 2020/2022, 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, 11.1.2019 

                 IL RETTORE 

                   F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 

 

 

 

 

Al coordinatore e ai componenti il Nucleo di Valutazione 

Ai Servizi amministrativi generali 

Al Servizio programmazione didattica 

Sito web 
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