
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

UFFICIO CONVENZIONI E PROCEDIMENTI 

ELETTORALI 

 

Decreto rettorale 

Classificazione: II/13 

N. allegati: 0 

 

NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA PER IL 

TRIENNIO 2 OTTOBRE 2021-1° OTTOBRE 2024 

 

 

IL RETTORE 

 

− vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario”; 

− visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena e, in particolare, l’art. 41 (Nucleo di Valutazione 

d’Ateneo) e, in particolare, il comma 7 che dispone: “Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo è composto da sei 

membri, quattro dei quali esterni all’Università, e da un membro rappresentante della componente 

studentesca (…) nominati dal Rettore (…) su designazione del Senato Accademico, tra soggetti di elevata 

qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, a 

eccezione del rappresentante della componente studentesca designato dal Consiglio studentesco. Il loro 

mandato, rinnovabile una sola volta, è biennale relativamente al rappresentante della componente 

studentesca, triennale per gli altri membri.”; 

− visto il vigente Regolamento del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Siena; 

− considerato che in data 1° ottobre 2021 scadrà il mandato di nomina rettorale degli attuali componenti 

del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ad eccezione del rappresentante degli studenti il cui mandato avrà 

termine in data 18 dicembre 2021; 

− visto il D.R. rep. n.1008/2021 prot. 91781 del 31.05.2021 con cui è stato emanato l’avviso per la 

designazione dei membri interni ed esterni del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il triennio 2 ottobre 

2021 – 1° ottobre 2024;  

− considerato che il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Siena, con delibera rep.187/2021 nella 

seduta del 14 settembre u.s., dopo aver esaminato i curricula dei soggetti che hanno presentato la propria 

candidatura, ha designato i componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il triennio 2 ottobre 2021 – 

1° ottobre 2024;  

DECRETA 

 

Per quanto in premessa, sono nominati, per il triennio 2 ottobre 2021 – 1° ottobre 2024, i seguenti 

componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo: 

Alessandro Agnetis    Professore ordinario – Area Scienze matematiche ed informatiche, presso l’Ateneo. 
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Francesca Bianchi  Professore associato – Area Scienze politiche e sociali, presso l’Ateneo. 

Antonella D’Agostino Professore associato – Area Statistica Economica, presso l’Università degli Studi di 

Napoli Parthenope.  

Mauro Giustozzi  Direttore generale presso l’Università degli Studi di Macerata. 

Patrizio Monfardini Professore associato in Economia Aziendale, presso l’Università degli Studi di Cagliari. 

Rebecca Levy Orelli Professore associato in Economia Aziendale, presso l’Università di Bologna. 

 

L’incarico di componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo è sottoposto ad autorizzazione – ove dovuta ai 

sensi di legge – da parte dell’amministrazione di appartenenza. 

 

Il presente Decreto, causa refuso, sostituisce integralmente il Decreto rep. 1793/2021 del 29 settembre 

2021. 

 

 

 

Siena, data della firma digitale 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Maria Rosaria Romano 
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