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Oggetto: 

 
Nucleo di valutazione di Ateneo: nomina prof. Edoardo Milotti per lo scorcio 
del triennio 2019 - 2022. 

 

IL RETTORE 

 

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

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; 

Richiamato il decreto rettorale del 29 luglio 2019 n. 474, relativo alla nomina del Nucleo di 
Valutazione per il triennio 2019/2022, nella seguente composizione: 

a)  componenti esterni: prof.ssa Luisa Bienati, dott.ssa Ilaria Silvestri, dott. 
Stephen John Taylor e prof. Enrico Zaninotto; 

b) componenti interni: prof. Guido Abbattista, prof.ssa Giuliana Decorti e prof. 
Paolo Tecilla; 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, Statuto, “L’incarico di componente del 
Nucleo di valutazione è, per gli appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, incompatibile 
con qualsivoglia posizione di rappresentanza o di responsabilità in organi e 
strutture dell’Ateneo, nonché in soggetti di diritto pubblico e privato ai quali 
l’Università partecipa.” 

Preso atto delle dimissioni presentate il 21 giugno 2021 dal prof. Paolo Tecilla, già 
componente interno del Nucleo di Valutazione, a seguito della sua nomina a 
Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche a far data dal 
1° settembre 2021; 

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 16 luglio 2021, relativa alla 
designazione del prof. Edoardo Milotti, quale componente interno del Nucleo di 
Valutazione in sostituzione del prof. Paolo Tecilla; 

 

DECRETA 

 

art. 1 –  di nominare, a decorrere dalla data del presente decreto, il prof. Edoardo Milotti, 
componente interno del Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo scorcio del 
triennio 2019 – 2022. 

art. 2 -  di prevedere un compenso che viene commisurato in euro 4.500,00 annui lordi 
dipendente per i componenti del Nucleo di Valutazione. 

art. 3 -  di imputare il compenso di cui al punto 2 sul progetto solo costi OOAA – Nucleo - 
Valutazione, Unità Analitica AMM.SAEF.10.16.16, es. fin. 2021 e successivi. 
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art. 4 –  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 
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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