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D.R. n. 73
Anno 2021

Oggetto: Nomina Nucleo di valutazione – quadriennio accademico 2020/2021-2023/2024

IL RETTORE
VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 2, comma 1,
lettere q) e r);

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata e in particolare l’art.
13 il quale prevede che «5. Il Nucleo di valutazione è composto da a) cinque
esperti nel campo della ricerca, della didattica, della gestione amministrativa e della
valutazione, esterni all’Ateneo, designati dal Senato accademico, a seguito di avviso
pubblico, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione; … 6. Il Coordinatore
del Nucleo di valutazione è scelto dal Senato accademico tra i componenti di cui al
comma 5, lettera a); …8. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica
quattro anni accademici … e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.»;

VISTO

il D.R. n. 274 del 31 luglio 2020 con il quale è stato emanato l’avviso
pubblico per l’individuazione dei cinque componenti esterni del Nucleo
di valutazione per il quadriennio accademico 2020/2021-2023/2024;

VISTA

la delibera adottata dal Senato accademico dell’11 novembre 2020,
relativa alla nomina di una Commissione, interna al Senato stesso, avente
il compito di effettuare l’esame dei curricula dei candidati che hanno
partecipato al citato avviso pubblico;

VISTA

la delibera adottata dal Senato accademico del 17 dicembre 2020 con la
quale, preso atto delle risultanze della predetta Commissione, sono stati
designati quali componente del Nucleo di valutazione, esterni all’Ateneo,
per il quadriennio accademico 2020/2021-2023/2024, i sigg.:
1) prof.ssa Barbara CAFARELLI
2) prof. Pasquale CHIACCHIO
3) avv. Piermassimo CHIRULLI
4) prof. Luigino FILICE
5) prof. Giuseppe SANNINO
ed è stato scelto, quale Coordinatore del Nucleo di valutazione, il prof.
Luigino FILICE;
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VISTO

il parere favorevole reso in merito alle predette designazioni dal
Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2020;

ACQUISITE

le autorizzazioni allo svolgimento dell’incarico da parte delle rispettive
amministrazioni di appartenenza e precisamente:
- autorizzazione rilasciata dall’Università degli Studi della Calabria al
prof. Luigino FILICE inviata a mezzo PEC il 14 gennaio 2021 e
assunta agli atti di questa amministrazione il 15 gennaio 2021 – prot.
n. 461/II/20;
- autorizzazione prot. n. 7488/VII/4 del 4 febbraio 2021 rilasciata
dall’Università degli Studi di Foggia alla prof.ssa Barbara
CAFARELLI;
- autorizzazione n. 12/2021 prot. n. 17908 del 20 gennaio 2021
rilasciata dall’Università degli Studi di Salerno al prof. Pasquale
CHIACCHIO;
- autorizzazione prot. n. 12460 del 25 gennaio 2021 rilasciata
dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” al prof.
Giuseppe SANNINO;

ATTESO

che il dott. Piermassimo CHIRULLI non necessita di alcuna
autorizzazione trattandosi di un libero professionista;

VISTO

il D.R. n. 279 del 25 giugno 2019 con il quale il sig. Francesco
LORUSSO è stato nominato rappresentante degli studenti nel Nucleo di
valutazione per il biennio accademico 2019/2020-2020/2021;

VISTA

la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14
marzo 2017 con la quale sono state determinate le indennità annue lorde
da corrispondere ai componenti degli organi di controllo e valutazione ex
art. 54 dello Statuto,
DECRETA

Art. 1
Sono nominati componenti del Nucleo di valutazione dell’Università degli Studi della Basilicata,
per il quadriennio accademico 2020/2021-2023/2024, i sigg.:
- prof. Luigino FILICE - Coordinatore
- prof.ssa Barbara CAFARELLI
- prof. Pasquale CHIACCHIO
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-

avv. Piermassimo CHIRULLI
prof. Giuseppe SANNINO

Art. 2
Del Nucleo di valutazione dell’Università degli Studi della Basilicata continua a far parte il
rappresentante degli studenti sig. Francesco LORUSSO, eletto in detto organo per il biennio
accademico 2019/2020-2020/2021. Lo stesso resterà in carica fino alla nomina del nuovo eletto
per il biennio accademico 2021/2022-2022/2023.
Art. 3
Ai componenti del Nucleo di valutazione compete la seguente indennità annua lorda:
- coordinatore Euro 5.667,00;
- componenti Euro 4.660,00.
Art. 4
I componenti del Nucleo di valutazione decadono dopo tre assenze consecutive alle sedute
dell’organo o, comunque, dopo cinque assenze in un anno accademico.
Potenza, 24/02/2021
IL RETTORE
Prof. Ignazio M. MANCINI

Firmato digitalmente da
Ignazio Marcello
Mancini
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