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Oggetto: Nomina componenti Nucleo di Valutazione. 
 

 
IL RETTORE 

 
 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo e in particolare l’articolo 15, comma 5, il quale prevede 

che il Nucleo di Valutazione è nominato dal Rettore, su parere favorevole del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e che l’incarico è 

rinnovabile una sola volta; 

VISTI i curricula del Prof. Fausto Fantini, del Prof. Antonio Marcato e del Prof. 

Claudio Vela, già componenti del Nucleo di Valutazione in scadenza il 

31.10.2015; 

ACCERTATA  la disponibilità dei predetti ad accettare il rinnovo dell’incarico; 

CONSIDERATO  che il Prof. Ilario Viano, coordinatore del Nucleo di Valutazione uscente cesserà 

dal servizio per volontarie dimissioni il 04.01.2016; 

VISTO il curriculum presentato dal Prof. Menico Rizzi, professore ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

RITENUTO che il Prof. Menico Rizzi sia idoneo a ricoprire le funzioni di coordinatore del 

Nucleo di Valutazione; 

VISTA la delibera del 26.10.2015, con la quale il Senato Accademico ha dato parere 

favorevole sulla proposta di rinnovo dell’incarico del Prof. Fausto Fantini, del 

Prof. Antonio Marcato e del Prof. Claudio Vela e di nomina del Prof. Menico 

Rizzi in veste di coordinatore;  



 

VISTA la delibera del 30.10.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato 

a sua volta parere favorevole sulla sopra citata proposta;  

VISTO il verbale della Commissione elettorale del 22.10.2015, relativo alle elezioni 

svoltesi in data 20 e 21 ottobre 2015, dal quale risulta proclamato eletto come 

rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione il Sig. Federico  

Civitillo; 

VISTO  l’art. 6 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge n. 122 del 

30.07.2010, in ordine al trattamento economico ai componenti di organi di 

indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali 

comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi titolo; 

VISTO l’articolo 1 comma 126 della Legge 23.12.1996 n. 662, in ordine alla riduzione 

dei compensi ai dipendenti pubblici, componenti di organi di amministrazione, 

di revisione e di collegi sindacali; 

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 e in particolare l’art. 2 comma 1 lett. q):  
 

DECRETA 
 

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è così composto: 

Prof. Menico RIZZI (Università degli Studi del Piemonte Orientale), con funzioni di 

coordinatore; 

Prof. Fausto FANTINI (Università di Modena e Reggio Emilia); 

Prof. Antonio MARCATO (Dirigente Politecnico di Milano); 

Prof. Claudio VELA (Università di Pavia); 

Sig. Federico CIVITILLO (rappresentante degli studenti). 

2. I componenti del Nucleo di Valutazione durano in carica dal 01.11.2015 al 31.10.2018, ad 

eccezione del rappresentante degli studenti, il quale dura in carica dal 01.11.2015 al 

31.10.2017. 

3. Ai componenti del Nucleo di Valutazione compete il compenso determinato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera del 30.10.2015. 

 

IL RETTORE 
(Prof. Cesare EMANUEL) 
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