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Premesso: 

IL RETTORE 

che il Senato Accademico, con delibera n. 2/2022, in data 28 gennaio 2022, ha 

espresso parere favorevole alla nomina dei seguenti componenti interni del 

Nucleo di Valutazione nelle persone dei proff. Roberta Bartoletti e Stefano Papa 

per il triennio 2022/2025, a decorrere dal 7 febbraio 2022; 

che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 3/2022, in data 28 gennaio 

2022, ha approvato la nomina dei seguenti componenti interni del Nucleo di 

Valutazione nelle persone dei proff. Roberta Bartoletti e Stefano Papa per il 

triennio 2022/2025, a decorrere dal 7 febbraio 2022; 

vista la Legge 30 dicembre 201 O, n.240, Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 

richiamati 

per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare 

l'articolo 2, comma 1, lettera q); 

il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in particolare 

l'articolo 20, comma 4, che dispone: "Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è 

composto da sette membri, di cui sei designati dal Consiglio di Amministrazione, 

sentito il Senato Accademico, ed uno eletto dal Consiglio degli Studenti, in 

rappresentanza degli studenti e delle studentesse stessi. Quattro dei componenti 

del Nucleo sono soggetti esterni all 'Ateneo", e il comma 7, che dispone: "l membri 

del Nucleo di Valutazione durano in carica tre anni e i loro mandati sono 

rinnovabili"; 

il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

il Regolamento del Nucleo di Valutazione emanato con Decreto Rettorale n.257/2017 

del 31 maggio 2017, in vigore dal 1 giugno 2017; 

il Decreto Rettorale n. 33/2019 del 5 febbraio 2019, con cui è stato ricostituito il 

Nucleo di Valutazione di Ateneo nominando quali nuovi componenti i Proff. 

Stefano PAPA e Roberta BARTOLETTI per il triennio 2019/2022, a decorrere dal 

7 febbraio 2019, nonché prorogando sino al 31.10.2020 i membri già in carica, 

dott. Giulio BOLZONETTI, dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, dott. Paolo 

TURCHETTI, e confermando quale Coordinatore il Prof. Luigi MARI; 

il Decreto Rettorale n. 391/2020 del 1 o ottobre 2020 con cui il Nucleo di 

Valutazione è stato prorogato per il triennio 2020/2023, a decorrere dal 1 o 

novembre 2020, nelle persone dei membri già in carica, dott. Giulio BOLZONETTI, 

dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, dott. Paolo TURCHETTI, e di confermare per il 

medesimo periodo quale Coordinatore il Prof. Luigi MARI; 
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il Decreto Rettorale n. 564/2020 del 16 dicembre 2020, con cui è stata nominata 

Elena Sofia SARCINA quale rappresentante degli studenti e delle studentesse, a 

decorrere dal 16 dicembre 2020 e fino al 31 ottobre 2022; 

la delibera del Senato Accademico n. 2/2022 del 28 gennaio 2022, di cui in 

premessa; 

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2022 del 28 gennaio 2022, di 

cui in premessa; 

la disponibilità da parte dei soggetti individuati ad assumere l'incarico; 

DECRETA 

1 - di nominare quali componenti interni del Nucleo di Valutazione i proff. Roberta Bartoletti e 

Stefano Papa dal 7 febbraio 2022 al 6 febbraio 2025; 

2 - i membri esterni del Nucleo di Valutazione dott. Giulio BOLZONETTI, dott.ssa Anna Maria 

GAIBISSO, dott. Paolo TURCHETTI, e il Coordinatore Prof. Luigi MARI, restano in carica fino 

31 ottobre 2023; 

3 - la rappresentante degli studenti e delle studentesse, sig.a Elena Sofia SARCINA, resta in carica 

fino al 31 ottobre 2022. 
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IL RETTORE 
Giorgio Cal.s:agnini 
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ATTESTATO DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali , dei 
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, 

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico 
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

Segreteria del Direttore Generale e Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU 
T el. +39 0722 305463 Fax +39 0722 2690 
direzione.generale@uniurb.it - www. uniurb.it 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m .i. 


