Decreto n. 2597

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del
14.06.2012 e pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012
e in particolare l’ art. 31;

VISTO

il D.R. n. 49 del 10.01.2018 con il quale lo studente Nicolò Lombardo
Pijola è stato nominato rappresentante degli studenti nel Nucleo di
Valutazione, per lo scorcio di biennio accademico 2016/2018;

VISTE

le delibere assunte dal Senato Accademico nelle riunioni del 21.05.2018
e del 18.06.2018 relative all’avvio della procedura finalizzata alla
costituzione del Nucleo di Valutazione;

VISTI

rispettivamente il D.R. n. 1978 del 2.07.2018 con il quale è stato
emanato l’Avviso pubblico per la presentazione di candidature ai fini
della nomina di cinque componenti esterni e il D.R. n. 1979 del
02.07.2018 con il quale è stato emanato l’Avviso pubblico per la
presentazione di candidature ai fini della nomina di tre componenti
interni del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro ex art. 31;

VISTE

le delibere del Senato Accademico del 11.07.2018 e del 31.07.2018 di
svolgimento dei lavori dell’organo, che ha provveduto alla
valutazione dei curricula e alla designazione, per il tramite di due
distinte votazioni, degli esperti componenti del Nucleo di Valutazione;

VISTE

le note prott. nn. 57802, 57803, 57804 e 57806 del 3.08.2018 richiedenti il
nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53
del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai fini della nomina quali componenti
del Nucleo di Valutazione di Ateneo dei dott./proff.: Salvatore
Romanazzi, Francesca Romana Carbone, Marcantonio Catelani e
Massimo Castagnaro;

ATTESA

comunque l’urgenza di procedere alla celere costituzione del Nucleo
di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro anche in
vista dell’analisi da parte dell’ANVUR dei documenti di Ateneo, ai
fini della visita di accreditamento periodico;
Oggetto:
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VISTE

le note e-mail inviate dal Responsabile del procedimento
amministrativo ai dirigenti responsabili delle Direzioni Risorse
Umane, per il Coordinamento delle strutture dipartimentali, al
direttore coordinatore dell’Avvocatura di Ateneo, nonché ai Direttori
dei Dipartimenti di Chimica, Economia e finanza ed Economia,
management e diritto dell’impresa, nonché alla responsabile della
U.O. Dottorato di ricerca, concernenti la verifica delle incompatibilità
di cui all’art. 3 dei DD.RR. nn. 1978 e 1979 del 2.07.2018;

VISTE

le e-mail di riscontro pervenute dai responsabili delle predette
strutture, dott. S. Spataro, avv. G. Prudente, dott. E. Miccolis, prof. E.
Toma, prof. G. Lagioia e dott.ssa M.L. Loiudice;

PRESO ATTO

della dichiarazione del dott. Raffaele Elia di indisponibilità al
prosieguo dell’attività di portavoce del Rettore, svolta sino ad ora a
titolo gratuito, di cui alla nota del 13.11.2017 e delle ulteriori attività
svolte, sempre a titolo gratuito di cui ai DD.RR. n. 2431 del 26.07.2017
(direttore della testata giornalistica UnibaNews) e n. 3821 del 5.12.2017
(direttore del Magazine 2040);

VISTE

le dichiarazioni di opzione del prof. Vittorio Dell’Atti e del prof. Fabio
Mavelli;
DECRETA
1. La nomina, per il quinquennio 2018/2023, quali componenti del Nucleo di
Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dei
proff.ri/dott.ri:
Componenti Interni:
 Mario Aulenta
 Vittorio Dell’Atti
 Fabio Mavelli
Componenti Esterni:
- Raffaele Elia
 Francesca, Romana Carbone
 Massimo Castagnaro
 Marcantonio Catelani
 Salvatore Romanazzi

con la precisazione che l’efficacia delle predette nomine rimane sospesa sino
all’acquisizione delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi di cui al presente
decreto da parte delle Amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell’articolo 53 del D.
Lgs. n. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., fatte salve tutte le ulteriori verifiche previste dalla
normativa di riferimento
per lo scorcio di biennio accademico 2016/2018
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Nicolò Lombardo Pijola (rappresentante degli studenti).

2. Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 31, comma 4, dello Statuto di
Ateneo, elegge, tra i componenti esterni, il Coordinatore che coordina i lavori
e convoca le riunioni.
3. Ai sensi dell’art. 31, comma 4, dello Statuto di Ateneo, l’eventuale compenso
è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Ai sensi dell’art. 71, comma 1 lettere a) dello Statuto di Ateneo, il Nucleo
procederà con il suo insediamento non appena perverrà l’autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e sul portale UniBa, nonché nell’apposita sezione
Amministrazione trasparente ai sensi della vigente normativa in materia di
trasparenza (D.lgs. n. 33/2013).
Bari, 07.08.2018
F.to IL RETTORE
Antonio Felice Uricchio
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