Ufficio Staff Tecnico
DECRETO N .

2.2)(;„

IL RETTORE

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene "Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e di
reclutamento, nonché la delega al Governo per incentivare la qualità e
la efficienza del sistema universitario", pubblicata nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale, del 14 gennaio 2011, n. 10, come parzialmente modificata
ed integrata:
a) dal Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 255, che disciplina la
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e alcuni
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie", convertito, con modificazioni, dalla Legge 26
febbraio 2011, n. 10;
b) dal Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, che contiene "Prime
disposizioni urgenti per la economia",
convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106;
c) dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, che contiene
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, ed,
in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere q) ed r), e comma 8;
CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, è stato adottato il nuovo Statuto della
Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del
13 giugno 2012, numero 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3
luglio 2012, n.153;
VISTO
il nuovo Statuto della Università degli Studi del Sannio, entrato in
vigore a decorrere dal 18 luglio 2012, ed, in particolare, l'articolo 35;
CONSIDERATO che, con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, numero 158, è stato
emanato il nuovo "Regolamento Generale di Ateneo";
VISTO
il nuovo "Regolamento Generale di Ateneo", entrato in vigore a
decorrere dal 13 febbraio 2013, ed, in particolare, l'articolo 35;
VISTO il Decreto Rettorale del 5 marzo 2013, n. 294, con il quale è stata
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
il bando di selezione ed, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 7;
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CONSIDERATO

che il predetto bando di selezione è stato affisso all'Albo di Ateneo e
all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicato nell'Albo On-Line e sul
Sito Web di Ateneo il giorno 6 marzo 2013;
CONSIDERATO
che il termine di scadenza previsto dal bando di selezione per la
presentazione delle candidature è, pertanto, scaduto il 5 aprile 2013;
CONSIDERATO
altresì, che, entro il predetto termine di scadenza, sono pervenute
quattordici domande di partecipazione alla procedura di selezione;
CONSIDERATO pertanto, che è stato avviato il procedimento preordinato alla nomina
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
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;
VISTA la deliberazione assunta nella seduta del 28 giugno 2013, con la quale
il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in
merito alla proposta di definizione della composizione della predetta
Commissione Esaminatrice, come formulata dal Rettore e riportata
nelle premesse;
VISTA
la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'I 1 luglio 2013, con
la quale ha:
• nominato 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 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:
1) Professore Ortensio ZECCHINO, già Ministro della Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, attualmente,
Presidente dell'Istituto di Ricerca "BIOGEM Società Consortile
a Responsabilità Limitata", con funzioni di Presidente;
2) Dottoressa Emanuela STEFANI, Direttore della Fondazione
"Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)" e già
componente dei Nuclei di Valutazione di diversi Atenei italiani
(Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Ferrara,
"Italian University Line", Università degli Studi di Modena,
Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli
Studi "Roma Tre", Università degli Studi di Udine ed Università
degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia), con funzioni di
Componente Esperto;
3) Professore Giuseppe Pasquale Roberto CATALANO,
inquadrato nel Settore Concorsuale 09/B3 "Ingegneria

Economico-Gestionale",
Settore
Scientifico-Disciplinare
ING-IND/35 "Ingegneria Economico-Gestionale", e in servizio
presso la Università degli Studi "La Sapienza" di Roma con la
qualifica di Professore Ordinario, già membro dello
"Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario" e
del "Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario" del
Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca,
nonché membro del "Comitato di Supporto Strategico e
Valutazione" della Università "La Sapienza" di Roma e del
Nucleo di Valutazione della Libera Università di Lingue e
Comunicazione di Milano, con funzioni di Componente
Esperto;
4) Dottoressa Maria Grazia DE GIROLAMO, inquadrata nella
categoria EP, Area Amministrativa Gestionale, Responsabile
del Settore "Personale e Sviluppo Organizzativo" e "ad
interim", della Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed
Amministrativo e Dirigenti', con funzioni di Segretario
Verbalizzante;
• autorizzato il Rettore a porre in essere tutti gli atti connessi e
conseguenti;
VISTO
il Decreto Rettorale del 12 luglio 2013, n. 739, con il quale la predetta
Commissione Esaminatrice, in conformità alla propria deliberazione
assunta nella seduta dell'I 1 luglio 2013, come innanzi richiamata, è
stata formalmente nominata e costituita;
CONSIDERATO che 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
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, si è riunita nei giorni 2 e 12 settembre 2013 ed ha concluso i
suoi lavori con la redazione di appositi verbali, trasmessi a mezzo fax
in data 12 settembre 2013;
VISTI
i verbali della Commissione Esaminatrice;
CONSIDERATO che la predetta Commissione Esaminatrice ha, dapprima, esaminato
le domande di ammissione alla procedura di selezione, verificandone
la regolarità formale, e, successivamente, ha proceduto alla
"valutazione dei curricula";
CONSIDERATO
inoltre, che, relativamente alla "valutazione dei curricula", la
Commissione Esaminatrice ha, dapprima, definito "...la qualifica di
studioso o esperto, individuando: nella pubblicazione di lavori
scientifici e di attività di ricerca sul tema della valutazione della attività
amministrativa, la prima, e quella di svolgimento di attività di
valutazione, in qualità di esperto, o ad organi di valutazione dí attività
amministrative, la seconda..." e, successivamente, ha esaminato i
"curricula" allegati alle domande di ammissione alla procedura di
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selezione, constatando "...che tutti i candidati sono in possesso dei
requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 1, del bando, sia pure con
diversi gradi di ampiezza, in relazione agli studi effettuati ed alla
esperienza svolta...";
CONSIDERATO che la Commissione Esaminatrice, tenendo conto che la "...procedura
di selezione si basa sulla verifica dei requisiti indicati all'interno del
predetto bando, su quanto richiesto dalla normativa in vigore sui
Nuclei di Valutazione, nonché dall'articolo 14 del Decreto Legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, e sue applicazioni...", relativamente alle
funzioni di Organismi Indipendenti di Valutazione attribuite ai predetti
Nuclei, ha, infine, proceduto "...alla valutazione delle candidature...";
CONSIDERATO in particolare, che la Commissione Esaminatrice ha approfondito la
"...analisi dei "curricula" presentati dai candidati al fine di valutarli in
coerenza con le competenze necessarie di studio e di esperienza
professionale per lo svolgimento dei predetti compiti istituzionali...";
CONSIDERATO che, a tal fine, la "... valutazione è stata effettuata con riferimento, da
un lato, alle competenze necessarie per la valutazione della didattica e
della ricerca e, dall'altro, a quelle relative alle funzioni di Organismi
Indipendenti di Valutazione attribuite per la prima volta ai Nuclei di
Valutazione..." e che, conseguentemente, i "...candidati sono stati
divisi in due tipologie, al fine di valorizzare le loro specifiche
competenze ed esperienze...";
CONSIDERATO
altresì, che la Commissione Esaminatrice, per "...adempiere al
compito di valutazione dei candidati, ha, quindi, suddiviso le
candidature, evidenziando quelle che presentano i più qualificati profili
di competenza ed esperienza...";
CONSIDERATO
infine, che, alla "...luce della verifica dei suddetti requisiti, la
Commissione Esaminatrice ha individuato, nella prima categoria...", i
seguenti candidati:
1) Dottore Guido FIEGNA, nato a Trieste il 6 settembre 1941 e
residente a Torino in Via Cavour, n. 39, già componente del
Consiglio Universitario Nazionale, dell'Osservatorio Nazionale per
la Valutazione del Sistema Universitario e del Comitato Nazionale
di Valutazione del Sistema Universitario e attuale membro,
designato dal Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro,
del Comitato Consultivo della Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca;
2) Professoressa Anna Laura TROMBETTI, nata a Bologna il 7
luglio 1948 e residente a Bologna, alla Via di Casaglia, n. 57/2,
Ordinario di Storia Medievale della Università degli Studi di
Bologna, già componente dell'Osservatorio Nazionale per la
Valutazione del Sistema Universitario e del Comitato Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e Presidente dei Nuclei di
Valutazione delle Università degli Studi di Sassari e di Trieste;
3) Professore Massimo FRANCO, nato a Napoli il 18 dicembre 1959
ed ivi residente alla Via Acate, n. 39, Ordinario di Organizzazione
Aziendale della Facoltà di Economia della Università degli Studi
del Molise, attuale componente del Nucleo di Valutazione della
Università degli Studi del Sannio;
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VISTA

4) Professore Alberto BACCINI, nato ad Arezzo il 16 febbraio 1965
e residente a Loro Ciuffenna (Arezzo), alla Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 2, Professore Ordinario di Economia Politica del
Dipartimento di Economia Politica e Statistica della Università
degli Studi di Siena, già componente e attuale Presidente del
Nucleo di Valutazione della Università degli Studi di Siena,
e, nella seconda categoria, i seguenti candidati:
1) Professore Mario BOLOGNANI, nato a San Pietro del Carso
(Trieste) il 23 febbraio 1940 e residente a Roma in Via
Celimontana, n. 15, docente universitario a contratto in materie
economiche e aziendali, già componente del Comitato di Supporto
Strategico e di Valutazione, con funzioni di Organismo
Indipendente di Valutazione, della Università degli Studi "La
Sapienza" di Roma e del Nucleo di Valutazione Interna, con
funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, della
Università Mediterranea di Reggio Calabria e attuale componente
del Nucleo di Valutazione della Università degli Studi di Torino;
2) Dottoressa Pierina MARTINELLI, nata a Benevento il 23 luglio
1963 ed ivi residente alla Via Giovanni De Vita, n. 36, attuale
dirigente a tempo determinato della Provincia di Benevento, con le
funzioni di Responsabile dei Settori "Sistema Formativo, Alta
Formazione e Politiche Sociali" e "Attività Culturali, Artistiche,
Turismo e Sport", e titolare, nella qualità di esperto, di un incarico
di consulenza giuridico-amministrativa conferito dalla "FORMEZ
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", nell'ambito del Progetto dal
titolo "Riforma della Pubblica Amministrazione per Innovare le
organizzazioni e valutare le performance", ai fini della revisione del
sistema di misurazione e valutazione delle performance nelle
amministrazioni provinciali;
la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 23 settembre 2013, ha espresso 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, designati dal
Rettore anche sulla base della valutazione delle candidature effettuata
dalla Commissione Esaminatrice all'uopo costituita, come di seguito
elencati:
1) Dottore Guido FIEGNA, nato a Trieste il 6 settembre 1941 e
residente a Torino in Via Cavour, n. 39, già componente del
Consiglio Universitario Nazionale, dell'Osservatorio Nazionale per
la Valutazione del Sistema Universitario e del Comitato Nazionale
di Valutazione del Sistema Universitario e attuale membro,
designato dal Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro,
del Comitato Consultivo della Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca;
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2)

VISTA

Professoressa Anna Laura TROMBETTI,
nata a Bologna il 7
luglio 1948 e residente a Bologna, alla Via di Casaglia, n. 57/2,
Ordinario di Storia Medievale della Università degli Studi di
Bologna, già componente dell'Osservatorio Nazionale per la
Valutazione del Sistema Universitario e del Comitato Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e Presidente dei Nuclei di
Valutazione delle Università degli Studi di Sassari e di Trieste;
3) Professore Mario BOLOGNANI,
nato a San Pietro del Carso
(Trieste) il 23 febbraio 1940 e residente a Roma in Via
Celimontana, n. 15, docente universitario a contratto in materie
economiche e aziendali, già componente del Comitato di Supporto
Strategico e di Valutazione, con funzioni di Organismo
Indipendente di Valutazione, della Università degli Studi "La
Sapienza" di Roma e del Nucleo di Valutazione Interna, con
funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, della
Università Mediterranea di Reggio Calabria e attuale componente
del Nucleo di Valutazione della Università degli Studi di Torino;
la deliberazione con la quale il Senato Accademico, nella seduta del
25 settembre 2013, ha:
espresso 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, designati dal Rettore anche
sulla base della valutazione delle candidature effettuata dalla
Commissione Esaminatrice all'uopo costituita, come di seguito
elencati:
1) Dottore Guido FIEGNA, nato a Trieste il 6 settembre 1941 e
residente a Torino in Via Cavour, n. 39, già componente del
Consiglio Universitario Nazionale, dell'Osservatorio Nazionale
per la Valutazione del Sistema Universitario e del Comitato
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e attuale
membro, designato dal Consiglio Nazionale della Economia e
del Lavoro, del Comitato Consultivo della Agenzia Nazionale
di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
2) Professoressa Anna Laura TROMBETTI,
nata a Bologna il 7
luglio 1948 e residente a Bologna, alla Via di Casaglia, n.
57/2, Ordinario di Storia Medievale della Università degli Studi
di Bologna, già componente dell'Osservatorio Nazionale per la
Valutazione del Sistema Universitario e del Comitato
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
Presidente dei Nuclei di Valutazione delle Università degli
Studi di Sassari e di Trieste;
3) Professore Mario BOLOGNANI,
nato a San Pietro del Carso
(Trieste) il 23 febbraio 1940 e residente a Roma in Via
Celimontana, n. 15, docente universitario a contratto in
materie economiche e aziendali, già componente del Comitato
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di Supporto Strategico e di Valutazione, con funzioni di
Organismo Indipendente di Valutazione, della Università degli
Studi "La Sapienza" di Roma e del Nucleo di Valutazione
Interna, con funzioni di Organismo Indipendente di
Valutazione, della Università Mediterranea di Reggio Calabria
e attuale componente del Nucleo di Valutazione della
Università degli Studi di Torino;
designato quale 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 Maurizio SASSO,
inquadrato nel Settore Concorsuale 09/C2 "Fisica Tecnica", Macro
Settore 09/C "Ingegneria Energetica, Termomeccanica e
Nucleare", Settore Scientifico-Disciplinare ING-IND/10 "Fisica
Tecnica e Industriale", e attualmente in servizio presso il
Dipartimento di Ingegneria, già Delegato del Rettore alla Didattica
nonché Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo;
TENUTO CONTO in particolare, degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni
normative in materia di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
ATTESE
pertanto la necessità e la urgenza di procedere 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;
•
alla nomina di un professore di ruolo della Università degli Studi
del Sannio quale Coordinatore del Nucleo di Valutazione di
Ateneo;
•
alla formale costituzione del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il
quadriennio 2013-2017;
CONSIDERATO
che del Nucleo di Valutazione fa parte anche "...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...";
CONSIDERATO
che le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei vari Organi di
Governo sono programmate per la prima metà del prossimo mese di
novembre;
CONSIDERATO
che, secondo le disposizioni normative vigenti in materia di
funzionamento degli organi collegiali, è possibile costituire
regolarmente un organo anche in assenza di una o più
rappresentanze che ne fanno parte,
DECRETA
Articolo t 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, 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, come di seguito elencati:
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1) Dottore Guido FIEGNA, nato a Trieste il 6 settembre 1941 e residente a Torino in Via
Cavour, n. 39, già componente del Consiglio Universitario Nazionale, dell'Osservatorio
Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e del Comitato Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e attuale membro, designato dal Consiglio
Nazionale della Economia e del Lavoro, del Comitato Consultivo della Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
2) Professoressa Anna Laura TROMBETTI, nata a Bologna il 7 luglio 1948 e residente
a Bologna, alla Via di Casaglia, n. 57/2, Ordinario di Storia Medievale della Università
degli Studi di Bologna, già componente dell'Osservatorio Nazionale per la Valutazione
del Sistema Universitario e del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e Presidente dei Nuclei di Valutazione delle Università degli Studi di
Sassari e di Trieste;
3) Professore Mario BOLOGNANI, nato a San Pietro del Carso (Trieste) il 23 febbraio
1940 e residente a Roma in Via Celimontana, n. 15, docente universitario a contratto
in materie economiche e aziendali, già componente del Comitato di Supporto
Strategico e di Valutazione, con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione,
della Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e del Nucleo di Valutazione Interna,
con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, della Università Mediterranea
di Reggio Calabria e attuale componente del Nucleo di Valutazione della Università
degli Studi di Torino.
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 Maurizio SASSO, inquadrato
nel Settore Concorsuale 09/C2 "Fisica Tecnica", Macro Settore 09/C "Ingegneria
Energetica, Termomeccanica e Nucleare", Settore Scientifico-Disciplinare ING-IND/10
"Fisica Tecnica e Industriale", e attualmente in servizio presso il Dipartimento di
Ingegneria, già Delegato del Rettore alla Didattica nonché Coordinatore del Presidio di
Qualità di Ateneo.
Articolo 3. E' formalmente 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 di Ateneo per il quadriennio
2013-2017, così composto:
1) Professore Maurizio SASSO, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/C2 "Fisica
Tecnica", Macro Settore 09/C "Ingegneria Energetica, Termomeccanica e Nucleare",
Settore Scientifico-Disciplinare ING-IND/10 "Fisica Tecnica e Industriale", e
attualmente in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria, già Delegato del Rettore
alla Didattica nonché Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo, con le funzioni di
Coordinatore;
2) Dottore Guido FIEGNA, nato a Trieste il 6 settembre 1941 e residente a Torino in Via
Cavour, n. 39, già componente del Consiglio Universitario Nazionale, dell'Osservatorio
Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e del Comitato Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e attuale membro, designato dal Consiglio
Nazionale della Economia e del Lavoro, del Comitato Consultivo della Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, con le funzioni di
Membro Esterno;
3) Professoressa Anna Laura TROMBETTI, nata a Bologna il 7 luglio 1948 e residente
a Bologna, alla Via di Casaglia, n. 57/2, Ordinario di Storia Medievale della Università
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degli Studi di Bologna, già componente dell'Osservatorio Nazionale per la Valutazione
del Sistema Universitario e del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e Presidente dei Nuclei di Valutazione delle Università degli Studi di
Sassari e di Trieste, con le funzioni di Membro Esterno;
4) Professore Mario BOLOGNANI, nato a San Pietro del Carso (Trieste) il 23 febbraio
1940 e residente a Roma in Via Celimontana, n. 15, docente universitario a contratto
in materie economiche e aziendali, già componente del Comitato di Supporto
Strategico e di Valutazione, con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione,
della Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e del Nucleo di Valutazione Interna,
con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, della Università Mediterranea
di Reggio Calabria e attuale componente del Nucleo di Valutazione della Università
degli Studi di Torino, con le funzioni di Membro Esterno.
Articolo 4, Il mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il
quadriennio 2013-2017, come individuati nell'articolo 3 del presente Decreto Rettorale,
avrà inizio il 1° ottobre 2013 e si concluderà il 30 settembre 2017.

Benevento, lì 25 settembre 2013
IL RETTOR
(Professore Filippo B

9

