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D.R.D. =3 4G
IL RETTORE.

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTA

RAVVISATA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

la Legge n. 370 del 19.10.1'999;
la Legge n. 240/2010 ed, id particolare l'art. 2;
lo Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. n. 657 del 04.07.2011 e pubblicato
sulla G.U. del 12.07.2011, Serie Generale ed, in particolare, l'art. 9;

.. il D.R. n. 7 del 22.12.20 Il, con il quale il Prof. Alfredo Focà è stato nominato
Coordinatore del Nucleo di Valutazione dell' Ateneo;
il D.R. n. 75 del 02.02.2012 con il quale è stato costituito il Nucleo di
Valutazione dell'Ateneo per un triennio a far data dal 02.02.2012;
il D.R. n. 603 del 17.07.2012, con il quale, a decorrere dalla medesima data,
sono stati affidati alla Dott.ssa Stefania F. Leo il supporto tecnico-
amministrativo e la gestion~ della Segreteria del Nucleo di Valutazione;
la delibera del Consiglio 4i Amministrazione del 29.05.2013, con la quale
sono state determinate le indennità ed i gettoni di presenza degli Organi
Collegiali di Ateneo;
il D.R. n. 68 del 27.01.2014, con il quale, fra gli altri - a seguito di elezioni
indette con D.R. n. 1085 del 05.12.2013," è;stato pro~lamatoeletto, per un
biennio, il rappresentante degli studenti ,in senq al Nucleo di Valutazione
dell'Ateneo; ;, " i. ':', ."

che in data 01.02.2015 è scaduto il mandato c(mferito ai componenti del
Nucleo, con D.R. n. 75 del 02.02.2012; . \ '. ,
che ai sensi dell'art. 9, comìna 8, dello Statutq. "i! mandato di tutti i membri è
rinnovabi!e per una sola volta"; ''';> ..

la Circolare n. 6/2014 del, Ministero per la ;se~plific~ione e la pubblica
amministrazione riguardante l' Interpretazio,?e e.applicazione dell'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, c01J1.emodificato dall'articolo 6
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90ed, in.p~t!icolare, l'art.A;.
la necessità di sostituire la figura del Prof. Vincenzo Bonavita, Prof. Emerito
di Neurologia dell'Università di Nflpoli ,'.'Fe~erico II'', .a causa del
superamento della soglia del collocamen,to ~ riposo, ai sensidell'art. 4 della
predetta Circolare n.6/2014; 'i'" '.

' ..i" .

che è intendimento di questo Ateneo rinnovare, ,per il triennio 2015/2018,
l'incarico del Coordinator~ e degli altri dùe~prriponentidel Nucleo di
Valutazione di Ateneo, a far!data dal 02.02.2015;
che, rispettivamente con note prot. n.2939 del~'.lL03.2015~ n.739/UP del
26.03.2015, sono pervenute a questa Amminisb.'azione, ?aparte degli Enti di
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CONSIDERATO

appartenenza, le autorizzaiioni relative allo svolgimento degli incarichi quali
componenti del Nucleo di Valutazione di "qu~~tò Ateneo della Profssa
Marialuisa Lavitrano e del Prof Francesco SquadrJto;
che alla data odierna non è pervenuto il richiestp,nulla-ostada parte degli
Enti: Istituto Nazionale Previdenza Sociale, (INPS) e Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento <iella funzione pub~lica, Enti di appartenenza
della Dott.ssa Barilà; ., .'

]f',,DECRETA
..:'. ,

Art. 1
A decorrere dal 02.02.2015 e per il triennio 2015/2018, è rinnovato il mandato del Nucleo di

Valutazione dell'Università degli Studi "Magna G:p':ecia"di Cat~mzafoJp~r i seguenti componenti:
. ~ r .. . - :, f ; f •.••• ". I .' : .• • ,

Prof Alfredo Focà

Profssa Marialuisa Lavitrano

Coordinatore - Professore ÙrdiiHlrl~ di Microbiologia e
Microbiologia Clinica - Uni~ersità\iegli Studi "Magna
Graecia" di Catanzaro '

,":.,);- ,:.

Professore Associato di Patologia Generale e Immunologia -
Università degli Studi di Milano'~'13icocca"; ,

Dott.ssa Maria Barilà Dirigente INPS in comando presso,la Presidenza del Consiglio
dei . Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
(la nomina della medesima DOtt:.ssa è da intendersi sub-
conditione alricevimento de~ suindicato nulla-osta).

Art. 2 ' ...
A decorrere dal 11.02.2015 e per il triennio 2015/2018, è nomirr~to nuovo ~omponente del

Nucleo il: . d'.

Prof Francesco Sqùadrito Professore Ordinario di Farm'acol()gia - Università degli Studi
di Messina;

Art. 3
E' confermato in carica, fino al 26.01.2016,'il:

,I

Sig. Gianmarco Arabia, Rappresentante degli Studenti (in carica per un biennio)



."l
\
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Art. 4
Ai componenti del Nucleo di Valutazione 'verrà corrisposta un'indennità come già stabilito

dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nella seduta del 29.052013, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili.

Art. 5
Il Nucleo di Valutazione, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il triennio

2015/2018, continuerà ad avvalersi del supporto tecnico-amministrativo della Dott.ssa Stefania F.
Leo, alla quale verrà corrisposta l'indennità di cui all'art. 2 del D.R. n. 603 del 17.07.2012.

Catanzaro, 2 O APR. 2015
ETTORE

o Quattrone

J
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D.R. D• ., 62
ILRE'FTORE

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

RAVVISATA

ACQUISITA

VISTO

la Legge n. 370 del 19.10.1999;
la Legge n. 240/2010 ed, in particolare l'art. 2;
lo Statuto dell' Ateneo e:$anato con D.R. n. 657 del 04.07.2011 e pubblicato
sulla G.U. del 12.07.201 I, Serie Generale ed, in particolare, l'art. 9;
il D.R. n. 346 del 20.04.2015 con il quale, tra gli altri, la Dott.ssa Maria
Barilà è stata nominata, quale Componente del Nucleo di Valutazione di

I 'I

questo Ateneo per il triennio 2015-2018, sub-conditione al ricevimento del
nulla osta dell'Ente di appartenenza;
la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri pervenuta in data 22 aprile
2015 in cui si esprime parere negativo al rilascio del nulla osta richiesto per la
Dott.ssa Maria Barilà;
la necessità di sostituire i la Dott.ssa Maria Barilà al fine di completare la
composizione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per il triennio
2015/2018;
per le vie brevi, la disponibilità del Prof. Carlo Mazzù, Professore Ordinario
di Diritto Civile presso J'Università di Messina, a ricoprire l'incarico di
componente del Nucleo di VàIutazione dell' Ateneo;
il curriculum vitae del succitato docente;

DECRETA

A far data dal presente provvedimento, il Prof. Carlo Mazzù, Professore Ordinario di Diritto Civile
presso l'Università di Messina è nominato. quale Componente del Nucleo di Valutazione
dell'Ateneo per il triennio 2015/2018.

Catanzaro, 2 3 f4PR 2. 015
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