
 

 

 

AREA LEGALE E GENERALE 
Servizio Affari Generali 
Settore Affari Generali 

 

  

 
D E C R E T O  

 
I L  R E T T O R E  

 
Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 

Vista la L. 19.10.1999, n. 370 e s.m.; 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.; 

Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.;  

Richiamato lo Statuto dell’Università degli studi di Genova; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 

Richiamato il D.R. n. 5618 del 24.11.2021 inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del nucleo 

di valutazione; 

Considerato che in data 14.3.2022 scadranno i mandati delle docenti Elisa BONOLLO e Maria Rosaria TINE’ 

da componenti del nucleo di valutazione, in qualità, rispettivamente, di componente interno e di 

componente esterno;  

Considerata 

 

la delibera del senato accademico, in data 26.1.2022, su proposta del rettore, di designazione di 

un componente interno (prof. Luca PERSICO) e di conferma del componente esterno (prof.ssa 

Maria Rosaria TINE’) nel nucleo di valutazione; 

Richiamato ex art. 53 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, letto in combinato disposto con l’art. 6 della L. 

30.12.2010, n. 240, il nulla osta dell’Università di Pisa, assunto al protocollo dell’Ateneo n. 5364 

del 3.2.2022, alla conferma della prof.ssa Maria Rosaria TINE’ nella carica di componente del 

nucleo di valutazione per un secondo e ultimo mandato triennale; 

  

D E C R E T A 
 

Art 1. A decorrere dal 15.3.2022 e per la durata di un biennio il prof. Luca PERSICO è nominato componente 

del nucleo di valutazione, in qualità di componente interno. 

 

Art 2. A decorrere dal 15.3.2022 e per la durata di un triennio la prof.ssa Maria Rosaria TINE’ è confermata 

componente del nucleo di valutazione, in qualità di componente esterno. 

 

Art 3. A seguito di quanto disposto agli artt. 1 e 2, a decorrere dal 15.3.2022, la composizione del nucleo di 

valutazione è ridefinita come segue:  

COMPONENTE ESTERNA APPROVATA DAL SENATO ACCADEMICO 

1. prof.ssa Monica RAITERI - ordinario, s.s.d. SPS/12 – sociologia giuridica, della devianza e mutamento 

sociale – Università di Macerata; 

2. prof.ssa Diana ROSSI - ricercatore, s.s.d. ING-IND/17 – impianti industriali meccanici presso 

l’Università degli studi di Brescia;  

3. prof.ssa Maria Rosaria TINE’ - associato, s.s.d. CHIM/02 – chimica fisica - Università di Pisa;  

 

csita
Casella di testo
Decreto n. 439 del 3.2.2022



   
 

Area organizzativa Omogenea: Università degli studi di Genova Via Balbi, 5 – 16126 Genova – tel. 010 / 20991 
C.F. 00754150100 codice IPA: udsg_ge PEC: protocollo@pec.unige.it 

Unità organizzativa: Area legale e generale codice univoco ufficio: 37IP5Z  PEC: arealegalegenerale@pec.unige.it 
Responsabile del procedimento: rag. Roberta Lombardi tel. 010/2099548; email: affarigenerali@unige.it 

Per informazioni: dott. Fabrizio Buscaroli tel. 010/2099318: email: affarigenerali@unige.it 

COMPONENTE INTERNA APPROVATA DAL SENATO ACCADEMICO  

4. prof. Luca PERSICO - associato a tempo pieno, s.s.d. SECS-P/06 – economia applicata - Università 

degli studi di Genova; 

5. prof. Flavio TONELLI - ordinario a tempo pieno, s.s.d. ING-IND/17 – impianti industriali meccanici   

- Università degli studi di Genova; 

 

COMPONENTE STUDENTESCA  

6. sig.ra Margherita VALLE 

 

Art 4. Il mandato della prof.ssa Monica RAITERI e del prof. Flavio TONELLI scade in data 14.3.2023.  

Il mandato della studentessa Margherita VALLE scade in data 31.10.2023. 

Il mandato della prof.ssa Diana ROSSI e del prof. Luca PERSICO scade in data 14.3.2024. 

Il mandato della prof.ssa Maria Rosaria TINE’ scade in data 14.3.2025. 

 

Art 5. Ai sensi dell’art. 67, comma 5, dello Statuto i componenti che non abbiano preso parte senza 

giustificazione a più di due sedute nell’anno accademico decadono dal mandato. 

 

Art 6. Ai sensi dell’art. 2 dell’allegato al D.R. n. 1143 del 27.2.2015 “Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Università degli studi di Genova, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in attuazione del 

D.P.R. 16.4.2013, n. 62”, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” (sottosezioni “Disposizioni 

generali” – “Atti generali”), le disposizioni del Codice di comportamento si applicano, in quanto compatibili, a 

tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo, compresi i componenti del nucleo di valutazione. 

 

Art 7. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo, nella sezione “Chi siamo - UniGE è” 
/ “Organi”, nella pagina dedicata al nucleo di valutazione. Il documento informatico originale, sottoscritto con 
firma digitale, è conservato presso l’area legale e generale - servizio affari generali e inserito nel fascicolo 
elettronico del prof. Luca PERSICO.  

 

 
 I L  R E T T O R E  
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