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IL RETTORE

VISTA la Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. q), e comma 8;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e, in particolare, gli articoli 22 e 23;
VISTO il D.R. n. 2897 del 14/09/2012 con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione di questa
Università dalla data del citato Decreto e fino al termine dell’anno accademico 2015/2016;
VISTO il D.R. n. 367 del 10/02/2016 con il quale il prof. Achille BASILE, ordinario a tempo pieno, è stato
nominato componente del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo con funzioni di Coordinatore, a decorrere
dalla data del citato Decreto e per quattro anni;
VISTO il D.R. n. 1991 del 16/06/2016 con il quale, ai fini del rinnovo dei membri esterni del suddetto
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo è stata indetta – con l’emanazione di apposito Avviso pubblico - la
procedura finalizzata alla selezione di n. 5 componenti non appartenenti ai ruoli di questa Università;
VISTO il Verbale del Comitato Tecnico, istituito con D.R. n. 2344 del 14/07/2016 per la verifica, tra l’altro,
del possesso dei requisiti di partecipazione e dell’assenza di incompatibilità dei candidati alla suddetta
selezione dei componenti del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, dal quale risulta che il predetto
Comitato - dalle dichiarazioni rese dagli interessati nelle domande di partecipazione - ha accertato, per
tutti i candidati, il possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione e l’assenza di cause di
incompatibilità con la carica di cui trattasi o l’assunzione dell’impegno a rimuoverle;
ESAMINATI i curricula vitae dei candidati alla predetta carica;
TENUTO CONTO ai fini della selezione dei predetti candidati, del principio delle pari opportunità;
RITENUTO di designare per la nomina nella carica di cui trattasi il prof. Mauro FIORENTINO, il prof.
Marco LI CALZI, la prof.ssa Henriette MOLINARI, la dott.ssa Emanuela STEFANI ed il dott. Giancarlo
VECCHI in quanto tutti in possesso di adeguata esperienza nel campo della valutazione e/o di elevata
qualificazione professionale nonché di esperienza professionale coerente con le aree culturali presenti
nell'Ateneo;
VISTE le autorizzazioni allo svolgimento dell’incarico di cui trattasi rilasciate dalle rispettive
Amministrazioni di appartenenza dei sopra citati proff./dott. FIORENTINO, LI CALZI e VECCHI ;
DECRETA
Sono nominati componenti - non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo - del Nucleo di Valutazione di
questa Università, a decorrere dall’1/11/2016 e per quattro anni, i seguenti proff./dott.ri:
prof. Mauro FIORENTINO, prof. Marco LI CALZI, prof.ssa Henriette MOLINARI, dott.ssa Emanuela
STEFANI, dott. Giancarlo VECCHI.
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