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Oggetto: Nucleo di valutazione di Ateneo: nomina dei componenti per il triennio  
2022 - 2025. 

IL RETTORE 

 

Richiamato lo Statuto e in particolare l’articolo 18, relativo al Nucleo di Valutazione; 

Richiamata la deliberazione del Senato accademico del 20 aprile 2016, con la quale si è 
determinato nel numero di sette i componenti da designare scelti tra soggetti di 
elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, 
nonché si è confermato nel numero di due i rappresentanti degli studenti; 

Richiamata la deliberazione del 15 giugno 2022 del Senato Accademico, relativa alla 
designazione dei seguenti componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per 
il triennio 2022/2025: 

a)  componenti esterni: prof.ssa Luisa Bienati, dott.ssa Maria Lisa Garzitto,  
dott. Marco Porzionato e prof. Enrico Zaninotto; 

b) componenti interni: prof. Edoardo Milotti, prof. Andrea Nardini e prof.ssa 
Roberta Nunin; 

Richiamata la deliberazione del 28 giugno 2019 del Consiglio di Amministrazione, relativa 
alla determinazione dei compensi per il Coordinatore e per i componenti del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e in particolare l’art. 53, c.8, relativo al conferimento di incarichi 
a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, previa l’acquisizione della 
prevista autorizzazione; 

Preso atto dell’autorizzazioni a svolgere le attività relative al Nucleo di Valutazione di 
Ateneo pervenuta da parte dli componente esterno dott. Marco Porzionato; 

Preso atto che la prof.ssa Luisa Bienati dell’Università Ca' Foscari di Venezia non necessita 
di autorizzazione, poiché ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera g) del Regolamento 
per gli incarichi esterni di docenti e ricercatori del suo Ateneo, l’attività di 
componente di Nuclei di Valutazione è liberamente esercitabile; 

Preso atto che la dott.ssa Maria Lisa Garzitto, quale libera professionista, non necessita di 
autorizzazione; 

Preso atto che il prof. Enrico Zaninotto dell’Università degli Studi di Trento non necessita di 
autorizzazione poiché, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore 
del suo Ateneo, l’attività di componente di Nuclei di Valutazione è liberamente 
esercitabile; 

Richiamato il decreto rettorale del 2 luglio 2021 n. 679, relativo alla nomina degli studenti 
Luna Camauli e Niccolò Schintu, quali rappresentanti degli studenti nel Nucleo di 
Valutazione per il biennio 2021/2023; 

 

DECRETA 

art. 1 –  di costituire, a decorrere dalla data del presente decreto, per il triennio  
2022/2025, il Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seguente composizione: 
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a)  componenti esterni: prof.ssa Luisa Bienati, dott.ssa Maria Lisa Garzitto, dott. 
Marco Porzionato e prof. Enrico Zaninotto; 

c) componenti interni: prof. Edoardo Milotti, prof. Andrea Nardini e prof.ssa 
Roberta Nunin; 

art. 2 –  di confermare i sigg.ri Luna Camuali e Niccolò Schintu, quali rappresentanti degli 
studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo per il biennio 2021/2023. 

art. 3 –  di prevedere un compenso, che viene commisurato in euro 6.480,00 annui lordi 
collaboratore da corrispondere al Coordinatore del Nucleo di Valutazione, che è 
eletto tra i componenti esterni e di euro 4.500,00 annui lordi 
collaboratore/dipendente per i restanti componenti; 

art. 4 -  di imputare i compensi di cui al punto 3 sul progetto solo costi OOAA – Nucleo - 
Valutazione, Unità Analitica AMM.COAGE.13.10.10, es. fin. 2022 e successivi. 

art. 5 –  di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, l’Ufficio Affari Generali e 
Trasparenza amministrativa e l’Unità di staff Qualità e Supporto strategico, 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio 
dei decreti del Rettore. 

 
 Il Rettore 
 Prof. Roberto Di Lenarda 
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