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Decreto Rettorale *   del *  
Prot. *  del *  
 
n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus  
 
TF/gl 
 
Oggetto: Nomina del Nucleo di Valutazione di Ateneo e designazione del Presidente 
dell’Organo - mandato 2021-2024. 

 
IL RETTORE 

 
Vista la Legge 19 ottobre 1999 n. 370 e in particolare l'art. 1 relativo ai Nuclei di Valutazione 

degli Atenei; 
 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l'art. 2 relativo agli organi e 
all’articolazione interna delle università; 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D. R. n. 1730 del 15 marzo 

2012, e in particolare l’art. 59 comma 3 che così recita: “Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è 
nominato con Decreto del Rettore su designazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di 
Amministrazione, e dura in carica tre anni accademici. Il Rettore ne designa il Presidente tra i 
componenti nominati. […]”; 

 
Visto il “Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli 

Studi di Torino” emanato con D.R. n. 3637 dell'11 giugno 2012, e in particolare l’art. 2 relativo 
alla composizione, nomina e durata, l’art. 3 relativo all’incompatibilità, decadenza, revoca e 
dimissioni, e l’art. 4 relativo alla designazione del Presidente dell’Organo; 
 

Vista la deliberazione n. 8/2021/IV/2 del 18 maggio 2021, con la quale il Senato Accademico ha 
definito i criteri di selezione e il profilo curriculare dei componenti non elettivi del Nucleo di 
Valutazione dell’Ateneo per il triennio accademico 2021/22 - 2023/24; 

 
Visto il bando per la presentazione delle candidature ai fini dell’individuazione dei quattro 

componenti esterni e dei due componenti interni del Nucleo di Valutazione dell’Università degli 
Studi di Torino, emanato con D.R. n. 2106 del 20 maggio 2021; 

 
Viste le candidature pervenute entro il termine previsto dell’11 giugno 2021 e rese pubbliche sul 

sito istituzionale di Ateneo; 
 
Considerato che il Consiglio degli Studenti, riunitosi in seduta l’11 giugno 2021, ha designato il 

sig. Luca Prearo come proprio rappresentante ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento di 
funzionamento del Nucleo di Valutazione per il mandato 2021-2024; 

 
Considerato che il Senato Accademico, con deliberazione n. 9/2021/VI/1 del 15 giugno 2021, 

ha definito la composizione della Commissione prevista dal citato art. 2, comma 4 del Regolamento 
di funzionamento del Nucleo di Valutazione, incaricata di predisporre una proposta di composizione 
del Nucleo di Valutazione; 
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Considerato che la Commissione, riunitasi il 21 giugno 2021, ha analizzato le candidature alla 

luce dei criteri definiti dal bando e, dopo aver svolto un attento esame comparativo, ha formulato 
una proposta motivata di composizione del Nucleo di Valutazione; 
 

Visto il parere favorevole formulato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 
6/2021/VII/1 del 29 giugno 2021, circa la proposta motivata di cui sopra; 

 
Tenuto conto che il Senato Accademico nella seduta del 13 luglio 2021, con deliberazione n. 

10/2021/VII/1, sulla base della suddetta proposta ha designato i 4 componenti esterni e i 2 
componenti interni del Nucleo di Valutazione; 
 

D E C R E T A 
 
• Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è nominato per gli a.a. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 

nella seguente composizione: 
 

Componenti esterni 
 Massimo Castagnaro 
 Marzia Foroni 
 Enrico Periti 
 Maria Teresa Zanola 

 

Componenti interni 
 Gianluca Cuozzo 
 Paola Sacchi 

 

Rappresentante degli studenti 
 Luca Prearo 

 
• È designato Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo per gli a.a. 2021/2022, 2022/2023 e 

2023/2024 il prof. Massimo Castagnaro. 
 
 
 

 IL RETTORE 
 Prof. Stefano Geuna 

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
 ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
 
 
 
Visto: Per la Direttrice della Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione 
(Loredana SEGRETO) 

Teresa FISSORE 
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