
  

             Decreto 

 

                                                       IL RETTORE 
 
 
VISTO: lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n.770 del 09/12/2011, integrato e modificato con D.R. n. 94 del 
09/03/2015, ed in particolare l’art. 24 “Nucleo di Valutazione”;  
 
VISTO: il Regolamento generale emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012, integrato e modificato con D.R. n.167 del 
21/03/2016, entrato in vigore il 01/04/2016, ed in particolare gli artt. 59-62 relativi al “Nucleo di Valutazione”; 
 
VISTO: il Regolamento del Nucleo di Valutazione emanato con D.R. n. 70 del 17/02/2014; 
 
VISTO: il D.R. n. 22 del 14/01/2014 con il quale è stato nominato il Nucleo di Valutazione della Scuola; 
 
PRESO ATTO: della scadenza del mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione al 31/10/2016; 
 
VISTA: la delibera n. 206 del 18/11/2013 assunta dal Consiglio di Amministrazione in tema di indennità di cariche e 
gettoni di presenza; 
 
SENTITO: il parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera n. 159 del 11/10/2016; 
 
VERIFICATO: l’obbligo, ex art. 53 comma 7 del D.Lgs. 165/2001, di acquisire i nulla osta dei componenti l’organo quali 
dipendenti di pubbliche amministrazioni; 
 
VISTO: che gli enti di appartenenza hanno ultimato il rilascio delle rispettive autorizzazioni, che sono state così 
assunte al protocollo n. 19948 del 04/11/2016 e n. 20659 del 16/11/2016; 
 
 

D E C R E T A 
 
 
Art. 1. Il Nucleo di Valutazione della Scuola è composto da: 
 

1. Prof. Alberto Zuliani, già Ordinario di Statistica presso l'Università “La Sapienza” di Roma; 
2. Prof. Luigi Marengo, Ordinario di Economia presso l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma; 
3. Prof. Enrico Bonari, già Ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee presso la Scuola Superiore Sant'Anna; 
4. Dott.ssa Giulia Maraviglia, Dirigente dell’Università degli Studi di Firenze; 
5. Dott. Giuseppe di Vetta, appartenente alla componente Allievi della Scuola. 

 
Art. 2. Il mandato dei componenti di cui all’art. 1 decorre dal 21/11/2016 e termina il 20/11/2019. 
 
Art. 3. Come stabilito dall’art. 24 comma 4 dello Statuto, ai componenti il Nucleo di Valutazione spetta un’indennità 
di carica come determinata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 206 del 18/11/2013. 
 

 
 
 
                               Il RETTORE 
                f.to Prof. Pierdomenico Perata 

                                                                                           (documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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