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Oggetto: Abrogazione del “Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e 

Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla 
Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI 
e dall’Università degli Studi della Basilicata”  

 

IL RETTORE 

 

Richiamato “Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione 
della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della 
Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università 
degli Studi della Basilicata”, emanato con il decreto rettorale del 15 luglio 
2019, n. 448; 

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 15 giugno 2022 che ha 
espresso parere favorevole all’abrogazione del “Regolamento di Ateneo per 
le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema 
di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” 
promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2022 che 
ha approvato l’abrogazione del “Regolamento di Ateneo per le Attività di 
Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto 
alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla 
CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata”.  

 

DECRETA 

 

art. 1 –  di abrogare il “Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e 
Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla 
Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI 
e dall’Università degli Studi della Basilicata” a decorrere dal giorno di 
pubblicazione nell’Albo ufficiale di Ateneo del presente provvedimento. 

art. 2 –  di incaricare l’Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 
repertorio generale dei decreti del Rettore. 

 

                      Il Rettore  
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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