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DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
(ART. 41, COMMA 7 DELLO STATUTO DI ATENEO)

SCORCIO TRIENNIO 2018/2021

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, comma 7 che così di 
spone: ”Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo è composto da sei membri, quattro dei quali esterni all’Universi
tà, e da un membro rappresentante della componente studentesca….nominati dal Rettore…..su designa
zione 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 DR. Rep. n. 1503/2018 Prot. n. 156287/II-13 del 28/09/2018 con cui sono stati nominati i compo 
nenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il triennio 02/10/2018 – 01/10/2021 ad eccezione dello stu
dente;

 considerato che il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Siena, nella seduta del 12 gennaio 
2021, ha deliberato di designare, con decorrenza dalla data del presente provvedimento di nomina fino 
all' 01/10/2021, la Prof.ssa Antonella D’Agostino, quale componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, 
in sostituzione della Prof.ssa Vincenza Capursi,  dimissionaria  dal 12/12/2020;

DECRETA

1.Dal 20 gennaio 2021 fino al  1° ottobre 2021, la Prof.ssa Antonella D'Agostino, Professore Associato di 
Statistica economica (SECS-S/03) dell'Università degli Studi di  Napoli “Parthenope”, è nominata membro del  
Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2.L’incarico di componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo è sottoposto a autorizzazione – ove dovuta  
ai sensi di legge – da parte dell’amministrazione di appartenenza.
3.Il  presente  Decreto  Rettorale  sostituisce  integralmente  il   D.R.  Rep.n.  103/2021  Prot.6710-II/13  del 
20/01/2021.
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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