
 
Decreto n. 2/2019 
Prot.91 
 

IL RETTORE 
 

- Vista la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 e s.m.i; 
- Vista la Legge n. 370 del 19 ottobre 1999 e s.m.i; 
- Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i; 
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell’8 

maggio 2012, con particolare riferimento all’articolo 16, comma 10; 
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31 gennaio 2013, 

con particolare riferimento all’articolo 28 “Nucleo di Valutazione”; 
- Visto il D.R. n. 423.18 del 12 novembre 2018 relativo alla indizione di una procedura 

pubblica per la presentazione delle candidature e curricula ai fini dell'individuazione della 
rosa di nomi dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione di Ateneo da proporre al 
Senato Accademico; 

- Viste le candidature pervenute con le modalità ed entro i termini di cui al D.R. 423.18 del 
12 novembre 2018: 
Ambotta Gilberto, Alfonsi Cristiana Rita, Barusso Edoardo, Mazzi Adelia, Palella 
Benedetto, Stefani Emanuela; 

- Tenuto conto che il comma 7 dell’articolo 28 del Regolamento Generale di Ateneo dispone 
che: “La scelta, da parte del Senato Accademico, dei componenti il Nucleo di Valutazione 
avviene con votazione a scrutinio segreto; la votazione è valida se vi partecipa almeno la 
metà più uno dei Senatori; ogni Senatore esprime nella scheda il voto sui componenti 
interni e sui componenti esterni, escluso il componente indicato dal Presidente della 
Giunta Regionale della Toscana. Il voto è espresso su tre componenti esterni, nel caso non 
sia stata effettuata dal Presidente della Giunta Regionale l’indicazione di uno dei 
componenti del Nucleo. La scheda riporta il nome dei candidati. Risultano eletti i candidati 
che abbiano ricevuto il maggio numero di voti”; 

- Vista la nota prot. n. 19095 del 30 novembre 2018 con la quale il Rettore, ai sensi dello 
Statuto, ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale della Toscana l’indicazione del 
nominativo di uno dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

- Vista l’indicazione del Presidente della Giunta Regionale del 19 dicembre 2018 (prot. n. 
20171) del componente esterno individuato nella Dott.ssa Simona Volterrani; 

- Tenuto conto che tutte le candidature dei componenti esterni sono state proposte dal 
Rettore al Senato Accademico nella seduta del 20 dicembre 2018; 

- Vista la rosa di nomi dei componenti interni proposta dal Rettore al Senato Accademico 
nella seduta del 20 dicembre 2018; 

- Visto l’esito delle votazioni avvenute a scrutinio segreto in seno al Senato Accademico 
riunitosi in data 20 dicembre 2018 dal quale risultano eletti: Dott.ssa Emanuela Stefani – 
componente esterno, Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi - componente esterno, Prof. Massimo 
Vedovelli – componente interno; 

- Visto il D.R. n. 138.18 del 4 aprile 2018 relativo alla nomina del Sig. Antonio Giannone 
quale rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo a decorrere dal 16 
aprile 2018 fino al 15 aprile 2020; 

- Viste le richieste indirizzate agli Enti di appartenenza per il rilascio dell’autorizzazione allo 
svolgimento dell’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione (Regione 
Toscana note prot. n. 51 e 52 del 3 gennaio 2019 rispettivamente per la Dott.ssa Alfonsi e 



per la Dott.ssa Volterrani, CRUI nota prot. n. 53 del 3 gennaio 2019 per la Dott.ssa 
Stefani); 

- Tenuto conto che la Dott.ssa Emanuela Stefani ha dichiarato di essere Direttore Generale di 
un’associazione privata e con contratto di diritto privato e che pertanto non necessita di 
autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza (mail del 3 gennaio 2019 
prot. n. 68); 

- Visto l’articolo 16, comma 14 dello Statuto che dispone che i componenti esterni del 
Nucleo di Valutazione hanno diritto a un compenso stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione; 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2016 con la quale è stato 
deliberato di corrispondere ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione di Ateneo una 
indennità annua di € 4.183,30 lordo beneficiario; 
-  

 
D E CRE T A 

 
Ai sensi dell’art. 16, comma 10 dello Statuto e dell’art. 28, comma 7 del Regolamento 
Generale di Ateneo, il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Siena risulta come 
di seguito composto: 
 
Dott.ssa Emanuela Stefani                   Membro esterno – Coordinatore 
 
Dott.ssa Simona Volterrani                 Membro esterno indicato dal Presidente della Giunta 
                                                             Regionale Toscana 
 
Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi            Membro esterno 
 
Prof. Massimo Vedovelli                     Membro interno 
 
Sig. Antonio Giannone                        Rappresentante degli studenti (fino al 15.04.2020) 
 
A ciascun componente esterno del Nucleo viene corrisposto un compenso annuale lordo di € 
4.183,30 lordo beneficiario. La spesa graverà sulla voce CA 04.46.04.04 “Indennità ai 
componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo”. 
 
Ai sensi dell’art. 16, comma 7 dello Statuto, il Nucleo dura in carica tre anni ed è rinnovabile, 
sia per intero, sia parzialmente. 
La decorrenza del mandato triennale decorre dal 22 gennaio 2019 previa acquisizione, per i 
componenti esterni, delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’incarico da parte delle 
Amministrazioni di appartenenza come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e 
s.m.i.. 
 
Siena, 4 gennaio 2019 
 IL RETTORE 
 (F.to Prof. Pietro Cataldi*) 
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