UFFICIO DI SUPPORTO
AGLI ORGANI COLLEGIALI
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214
organi.collegiali@uniupo.it

ESTRATTO DEL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO”
Seduta del 30.04.2020
Il giorno 30 aprile 2020 alle ore 14:30, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti
emanate dal Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in
via telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del "Regolamento per lo svolgimento delle
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica".
La modalità telematica scelta prevede che lo svolgimento della seduta e la manifestazione
del voto avvengano esclusivamente attraverso l’uso e lo scambio della posta elettronica ordinaria
o certificata.
L’art. 7, comma 6 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi
dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica" dispone che, ai fini della
determinazione del numero legale, siano considerati presenti tutti i componenti dell’Organo, ad
eccezione di chi comunica l’assenza.
Risultano pertanto presenti e collegati telematicamente dalle rispettive postazioni i
componenti di seguito indicati:
Prof. Gian Carlo AVANZI
Rettore-Presidente
Prof. Luigi BATTEZZATO
Dipartimento di Studi Umanistici
Prof. Mauro BOTTA
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica
Dott.ssa Giorgia CASALONE
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa

Presente
Presente
Presente
Presente

Dott.ssa Giulia GREGORI

Presente

Dott. Fernando LOMBARDI

Presente

Dott. Antonio MACONI

Presente

Prof.ssa Flavia PRODAM
Dipartimento di Scienze della Salute

Presente

1

Sig. Roberto Luca SALDI
Rappresentante degli Studenti

Presente

Si sono altresì collegati dalla propria postazione:
• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO.
• Il Direttore Generale, Prof. Andrea TUROLLA, con funzioni di Segretario verbalizzante
• La Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi, responsabile dell’Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali
Verificata la sussistenza del numero legale, la seduta viene dichiarata aperta alle ore 14:30
con una mail, trasmessa dall’Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali e allegata al presente
verbale.

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
1.

Parere sulla nomina del nuovo Coordinatore del Nucleo di Valutazione a seguito delle
volontarie dimissioni del prof. Menico Rizzi.
OMISSIS

Parere sulla nomina del nuovo Coordinatore del Nucleo di Valutazione a seguito delle volontarie
dimissioni del prof. Menico Rizzi.
5/2020/1.
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA

la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 2 comma 1 lett. q);

VISTO

lo Statuto dell’Ateneo e in particolare l’art. 15 comma 5 secondo il quale “Il
Nucleo di Valutazione è nominato dal Rettore, su parere favorevole del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione”;

VISTO

lo Statuto dell’Ateneo e in particolare l’art. 15 comma 6, secondo il quale:
“Compongono il Nucleo di Valutazione:
a) un professore di ruolo dell’Ateneo con funzioni di Coordinatore; b) tre
membri esterni di elevata qualificazione professionale con specifiche
competenze nel campo della valutazione; c) un rappresentante degli
studenti eletto con durata biennale del mandato, rinnovabile una sola volta;

VISTO

che con D.R. rep. n. 1497 del 09.11.2018 veniva nominato il Nucleo di
Valutazione dell’Ateneo per il triennio 2018/2021 e veniva individuato,
quale Coordinatore dello stesso, il Prof. Menico Rizzi, in servizio come
professore ordinario presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale”;

VISTO

che con D.R. rep. n. 1876 del 16.12.2019 veniva nominata componente del
Nucleo di Valutazione, in rappresentanza degli studenti, la studentessa Erika
Garavaglia, a completamento della nomina dell’organo;

VISTO

che la scadenza del mandato per tutti i componenti è fissata al 31.10.2021;

VISTA

la nota acquisita al prot. n. 36720 del 22 aprile 2020 con la quale il prof.
Menico Rizzi ha rassegnato le proprie volontarie dimissioni in vista della sua
nomina a membro del Direttivo ANVUR, incompatibile con il mantenimento
della carica di Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo;

CONSIDERATO

pertanto necessario provvedere alla nomina di un docente dell’Ateneo nel
ruolo di Coordinatore dell’organo;

SENTITA

la proposta di nomina del Prof. Guido Lingua nel ruolo di Coordinatore del
Nucleo di Valutazione, illustrata dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi;

VISTO

il curriculum vitae presentato;

RITENUTO

che sulla base dello stesso il Prof. Guido Lingua appare idoneo a ricoprire le
funzioni di componente del Nucleo di Valutazione, nel ruolo di Coordinatore;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nell’adunanza del
30.04.2020;

CONSIDERATO

quanto emerso nel corso della discussione;

VISTA

la delibera n. 13/2018/8.8 del 30.11.2018 con la quale codesto spettabile Consiglio di
Amministrazione ha ritenuto opportuno riportare i compensi da corrispondere, tra gli
altri, ai membri del Nucleo di Valutazione all’ammontare erogato prima dell’entrata in
vigore del D.L. n. 78/2010 che aveva ridotto tali emolumenti

con voto trasmesso via posta elettronica, all’unanimità
DELIBERA
1.

Di esprimere parere favorevole sulla nomina del prof. Guido Lingua nel ruolo di Coordinatore
del Nucleo di Valutazione.

2.

Al prof. Guido Lingua, in qualità di Coordinatore del Nucleo di Valutazione, sarà corrisposto il
compenso nella misura di euro 1.291,00 mensili oltre oneri a carico Ente.

3.

La spesa graverà sui fondi dell’Ateneo: UPB AILsruORGANI.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

