Università degli Studi del Sannio
Unità Organizzativa “Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti”

Oggetto: Costituzione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere q) ed r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’articolo
35 dello Statuto e dell’articolo 35 del Regolamento generale di Ateneo, del Nucleo di Valutazione per il quadriennio 20222025.

IL RETTORE
VISTO l’articolo 2, comma 1, lettere q) ed r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale prevede che:
 il Nucleo di Valutazione deve essere composto, ai sensi della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, da
“…soggetti di elevata qualificazione professionale, in prevalenza esterni all’ateneo, il cui curriculum è
reso pubblico nel sito internet della università…”;
 il “…coordinatore può essere individuato tra professori di ruolo dell’ateneo…”;
 al Nucleo di Valutazione debbono essere attribuite “…le funzioni di verifica della qualità e della
efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni
paritetiche docenti-studenti, nonché le funzioni di verifica della attività di ricerca svolta dai
dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di
insegnamento di cui all’articolo 23, comma 1, e, in raccordo con le attività della Agenzia Nazionale
per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, le funzioni di cui all’articolo 14 del
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del
personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative
proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale…”;
VISTO l’articolo 35 dello Statuto della Università degli Studi del Sannio, il quale prevede, tra l’altro, che:

il Nucleo di Valutazione di Ateneo è “…composto da cinque membri:
a) un professore di ruolo dell’ateneo, designato dal Senato Accademico;
b) un rappresentante degli studenti, eletto tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno
fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca della Università, secondo le
modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo;
c) tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la
designazione, nominati dal Rettore, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione…”;

almeno “…due dei tre componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo non appartenenti ai ruoli
dell’Ateneo, devono essere scelti tra studiosi ed esperti, anche in ambito non accademico, nel campo del
governo e della gestione, della valutazione della efficacia, della efficienza e della economicità della
azione amministrativa e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche…”;

i membri del Nucleo di Valutazione “…non devono ricoprire, ovvero aver ricoperto, incarichi di natura
politica nei tre anni precedenti l’assunzione della carica e non devono, altresì, trovarsi in una posizione
di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con l’ateneo…”;

il “…professore di ruolo dell’Ateneo svolge le funzioni di Coordinatore del Nucleo di Valutazione…”;

i “…curricula dei membri del Nucleo di Valutazione sono resi pubblici secondo le modalità definite nel
Regolamento Generale di Ateneo…”;

il Nucleo di Valutazione di Ateneo è “…nominato dal Rettore, sentiti il Senato Accademico ed il
Consiglio di Amministrazione…”;
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il Nucleo di Valutazione di Ateneo “…dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono
essere nominati consecutivamente per più di due mandati, ad eccezione del rappresentante degli
studenti, il cui mandato ha durata biennale e non è rinnovabile…”;
VISTO l’articolo 35 del Regolamento Generale di Ateneo, il quale prevede, tra l’altro, che:

la “…composizione del Nucleo di Valutazione di Ateneo è definita dall’articolo 35, comma 1, dello
Statuto…”;

al “…Nucleo di Valutazione di Ateneo si applicano, ove compatibili, le norme che disciplinano il
funzionamento degli organi collegiali, contenute nel Titolo III del Presente Regolamento...”;

il “…professore di ruolo dell’Ateneo, designato dal Senato Accademico, svolge le funzioni di Coordinatore
del Nucleo di Valutazione di Ateneo…”;

i componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo “…vengono nominati con Decreto del Rettore,
entrano in carica il 1° gennaio e concludono il loro mandato il 31 dicembre del quarto anno di carica,
ad eccezione del rappresentante degli studenti, che conclude il suo mandato il 31 dicembre del secondo
anno di carica…”;

i “…tre componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo, che non appartengono ai ruoli dell’ateneo a
decorrere dai tre anni precedenti la loro designazione, sono scelti, nel rispetto delle pari opportunità tra
uomini e donne, dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, a seguito di
apposita procedura di selezione alla quale possono partecipare esclusivamente studiosi o esperti, anche
in ambito non accademico, nel campo del governo e della gestione, della valutazione della efficacia,
della efficienza e della economicità della azione amministrativa e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche…”;

la “…verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione è demandata ad apposita
Commissione Esaminatrice nominata dal Senato Accademico, su proposta del Rettore e previo parere
espresso dal Consiglio di Amministrazione…”;

i “…membri del Nucleo di Valutazione non devono ricoprire, ovvero aver ricoperto, incarichi di natura
politica nei tre anni precedenti la assunzione della carica e non devono, altresì, trovarsi in una posizione
di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con l’Ateneo…”;

la “…carica di componente del Nucleo di Valutazione è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta
all’interno dell’Ateneo…”;

i “…curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono pubblicati nel Sito Web di
Ateneo…”;

i “…componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo debbono partecipare personalmente alle adunanze
e, pertanto, non possono farsi sostituire da loro delegati o rappresentanti…”;
VISTO il Decreto Rettorale del 12 ottobre 2021, numero 1133, con il quale è stata, tra l’altro, indetta
una selezione pubblica preordinata al conferimento dell’incarico di componente del Nucleo di
Valutazione della Università degli Studi del Sannio a tre membri esterni non appartenenti ai ruoli
dell’Ateneo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere q) ed r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
dell’articolo 35 dello Statuto e nel rispetto di procedure e modalità definite dall’articolo 35 del
Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO che il predetto bando di selezione ha previsto, altresì, che:

i “…candidati verranno valutati dal Rettore con l’ausilio di una “Commissione Esaminatrice”…”;

la “Commissione Esaminatrice” verrà “…nominata dal Senato Accademico, su proposta del Rettore e
previo parere espresso dal Consiglio di Amministrazione…”;
VISTO che con Decreto Rettorale del 30 novembre 2021, n. 1375 , è stata nominata la Commissione
Esaminatrice chiamata ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura di selezione
pubblica per il conferimento dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo della
Università degli Studi del Sannio a tre membri esterni non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettere q), ed r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 35 dello
Statuto e nel rispetto di procedure e modalità definite dall’articolo 35 del Regolamento Generale di
Ateneo, e a verificare che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando, così
composta:
 Professore Giuseppe Marotta, con funzioni di Presidente;
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 Professore Francesco Pepe, con funzioni di Componente Esperto;
 Professore Francesco Rota, con funzioni di Componente Esperto;
 Dott. Fabio Corsale, con funzioni di Segretario Verbalizzante;
VISTA la nota del 14 dicembre 2021, registrata nel protocollo generale di ateneo del 15 dicembre
2021, con il numero progressivo 30465, con la quale il Presidente della predetta Commissione
Esaminatrice, Professore Giuseppe MAROTTA, ha reso, tra l’altro, noto che “…a conclusione dei lavori
della Commissione Esaminatrice chiamata ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura di
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione dell’Università
degli Studi del Sannio a tra membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, si indicano, di seguito, i
nominativi dei candidati per il conferimento dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo
dell’Università degli Studi del Sannio:
- Azteni Paolo;
- Betta Giovanni;
- Bini Matilde;
- Crescenzo Giuseppe;
- Iannettone Bernardo…”;
VISTO che, nella seduta del Senato Accademico che si è svolta il 21 dicembre 2021, il Rettore, vista la
proposta della Commissione esaminatrice, ha proposto di:
 “…conferire l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione della Università degli Studi del
Sannio ai candidati che presentano sia le competenze necessarie per la valutazione della didattica e
della ricerca sia le competenze necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione, come di
seguito elencati:
1) ATZENI Paolo;
2) BETTA Giovanni;
3) IANNETTONE Bernardo Maria;
 designare quale coordinatore del Nucleo di Valutazione della Università degli Studi del Sannio il
Professore JANNELLI Roberto…”;
VISTO che il Senato Accademico, nella seduta del 21 dicembre 2021, ha deliberato:

“…di esprimere parere favorevole al conferimento dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione
della Università degli Studi del Sannio a tre membri esterni non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettere q) ed r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 35 dello
Statuto e nel rispetto di procedure e modalità definite dall’articolo 35 del Regolamento Generale di
Ateneo, ai candidati di seguito elencati:
1) ATZENI Paolo;
2) BETTA Giovanni;
3) IANNETTONE Bernardo Maria;

di designare quale coordinatore del Nucleo di Valutazione della Università degli Studi del Sannio il
Professore JANNELLI Roberto…”;
VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, ha deliberato:
 “…di esprimere parere favorevole al conferimento dell’incarico di componente del Nucleo di
Valutazione della Università degli Studi del Sannio a tre membri esterni non appartenenti ai ruoli
dell’Ateneo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere q) ed r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
e dell’articolo 35 dello Statuto e nel rispetto di procedure e modalità definite dall’articolo 35 del
Regolamento Generale di Ateneo, ai candidati di seguito elencati:
1) ATZENI Paolo;
2) BETTA Giovanni;
3) IANNETTONE Bernardo Maria;
 di designare quale coordinatore del Nucleo di Valutazione della Università degli Studi del Sannio il
Professore JANNELLI Roberto…”,
DECRETA
ARTICOLO 1 – E’ conferito l’incarico di Componente del Nucleo di Valutazione della Università degli
Studi del Sannio a tre membri esterni non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, ai sensi dell’articolo 2,
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comma 1, lettere q) ed r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 35 dello Statuto e nel
rispetto di procedure e modalità definite dall’articolo 35 del Regolamento Generale di Ateneo, ai
candidati di seguito elencati:
1) ATZENI Paolo;
2) BETTA Giovanni;
3) IANNETTONE Bernardo Maria.
ARTICOLO 2 – E’ nominato Coordinatore del Nucleo di Valutazione della Università degli Studi del
Sannio, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere q) ed r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
dell’articolo 35 dello Statuto, il Professore JANNELLI Roberto.
ARTICOLO 3 – E’ costituito, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere q) ed r), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, dell’articolo 35 dello Statuto e dell’articolo 35 del Regolamento generale di Ateneo, il
Nucleo di Valutazione per il quadriennio 2022-2025, così composto:
1) Professore JANNELLI Roberto, con le funzioni di Coordinatore;
2) Dottore ATZENI Paolo, con le funzioni di Membro Esterno;
3) Dottore BETTA Giovanni, con le funzioni di Membro Esterno;
4) Dottore IANNETTONE Bernardo Maria, con le funzioni di Membro Esterno.
ARTICOLO 4 – Il mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il quadriennio 20222025, come individuati nell’articolo 3 del presente Decreto Rettorale, avrà inizio il 1° gennaio 2022 e si
concluderà il 31 dicembre 2025.

IL RETTORE
Professore Gerardo CANFORA
"Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005“
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