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D.R. n. 771 del 27.2.2018

IL RETTORE
Vista
Vista
Vista
Richiamato
Richiamato
Richiamato
Considerato
Richiamata

la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;
la L. 19.10.1999, n. 370 e s.m.i.;
la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
lo Statuto dell’Università degli studi di Genova ed, in particolare, l’art. 24, che ha ridotto
a 6 il numero dei componenti del nucleo di valutazione e a 3 il numero degli esterni;
il Regolamento generale di Ateneo, applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della terza
disposizione transitoria dello Statuto;
il D.R. n. 4086 del 27.10.2017, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del
nucleo di valutazione;
che in data 14.3.2018 scadranno i mandati di due componenti, un interno ed un esterno,
del nucleo di valutazione, proff. Claudia Theresia HANDL e Simone LAZZINI;
la delibera del senato accademico, in data 20.2.2018, inerente all’approvazione della
proposta rettorale di conferma, per un triennio, della prof.ssa Claudia Theresia
HANDL, quale componente interno del nucleo di valutazione;
D E C R E T A:

Art. 1 – A decorrere dal 15.3.2018 la prof.ssa Claudia Theresia HANDL, ordinario a tempo pieno, s.s.d.
L-FIL-LET/15 – filologia germanica, afferente al dipartimento di lingue e culture moderne, è
confermata componente del nucleo di valutazione, in qualità di membro interno, per un triennio.
Art. 2 – A seguito di quanto disposto all’art. 1, a decorrere dalla stessa data, la composizione del nucleo
di valutazione è aggiornata come segue:
COMPONENTE ESTERNA APPROVATA DAL SENATO ACCADEMICO
1.
avv. Fabio MATARAZZO – libero professionista;
2.
prof. Menico RIZZI - ordinario, s.s.d. BIO/10 – biochimica – Università degli studi del
Piemonte Orientale A. Avogadro;
3.
dott.ssa Emanuela STEFANI - Direttore della Conferenza dei Rettori delle Università italiane
(CRUI) e della Fondazione CRUI;
COMPONENTE INTERNA APPROVATA DAL SENATO ACCADEMICO
4.
prof.ssa Elisa BONOLLO - ricercatrice a tempo pieno, s.s.d. SECS-P/07 – economia aziendale
- Università degli studi di Genova;
5.
prof.ssa Claudia Theresia HANDL – ordinario a tempo pieno, s.s.d. L-FIL-LET/15 filologia
germanica - Università degli studi di Genova;
COMPONENTE STUDENTESCA
6.
Raffaele RAMINELLI
Art. 3 – Il mandato dell’avv. Fabio MATARAZZO e della dott.ssa Emanuela STEFANI scade in data
14.3.2019.
Il mandato dello studente Raffaele RAMINELLI scade in data 31.10.2019.
Il mandato del prof. Menico RIZZI e della prof.ssa Elisa BONOLLO scade in data 14.3.2020.
Il mandato della prof.ssa Claudia Theresia HANDL scade in data 14.3.2021.

Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet di Ateneo, nelle sezioni “organi” e
“Amministrazione trasparente”, nella pagina dedicata al nucleo di valutazione. Il documento
informatico originale, sottoscritto con firma digitale, sarà conservato presso l’area legale e generale servizio affari generali.
IL RETTORE
Firmato digitalmente
Prof. Paolo COMANDUCCI

