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ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

FEDERATO DI SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA, SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 

DI PISA E ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA 

 
DELIBERAZIONE N.  80 

 
SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di settembre, alle ore 12.00, presso la sede centrale 

della Scuola Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà n. 33, in Pisa, si è riunito il Consiglio di 

amministrazione federato (CdA) di Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), Scuola Superiore Sant’Anna 

di Pisa (SSSA) e Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) nelle persone di: 

 
  

Presenti 
Assenti 

giustificati 

Assenti 

Ingiustificati 

1) Dott.ssa Enrica Pagella 

Presidente 
X   

2) Prof. Vincenzo Barone  

Direttore SNS Pisa 
X   

3) Prof. Michele Di Francesco 

Rettore IUSS Pavia 
X   

4) Prof. Pierdomenico Perata 

Rettore SSSA Pisa 
X   

5) Dott. Fabio Benasso 

Componente esterno 
X   

6) Prof. Marcello Clarich 

Componente esterno 
X   

7) Allievo Michele Gammella 

Rappresentante degli Allievi SNS Pavia 
X   

8) Allievo Tommaso Sacconi 

Rappresentante degli Allievi SSSA Pisa 
X   

9) Allievo Francesco Zagaria 

Rappresentante degli Allievi IUSS Pavia 
 X  

 

Presiede la riunione il Presidente del CdA, dott.ssa Enrica Pagella. 

 

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore Generale della SSSA, dott. Luca Bardi. 

 

Partecipano alla riunione il dott. Aldo Tommasin, Segretario Generale SNS e il dott. Franco Corona, 

Direttore Generale IUSS. 
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Partecipano inoltre alla riunione per il Collegio dei Revisori federato: il dott. Donato Centrone, 

Presidente del Collegio e la dott.ssa Marcella Gargano e il dott. Franco Barletta, in qualità di Componenti. 

 

Assistono alla riunione: 

- per la SNS: il dott. Massimo Asaro, Responsabile del Servizio Affari Legali; 

- per la SSSA: la dott.ssa Giuliana Bigongiali, Responsabile dell’Area Affari Generali e il dott. Nicola 

Fiore della Segreteria Organi, Area Affari Generali; 

- per lo IUSS la dott.ssa Valentina Cimichella, della U.O. Organi di governo e attività istituzionali. 

 

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la riunione e passa alla discussione del 

seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1 Argomenti di competenza della Federazione 

1.3 Nucleo di Valutazione federato - nomina 

 

omissis 

 

Punto 1 Argomenti di competenza della Federazione 

 
DELIBERAZIONE N.  83 SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS 
DEL 17 SETTEMBRE 2018 

ORDINE DEL GIORNO  1 

UFFICIO/I PROPONENTE/I:  SEGRETERIA GENERALE SNS – DIREZIONE GENERALE SSSA - DIREZIONE 

GENERALE IUSS 

UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO: SEGRETERIA GENERALE SNS – DIREZIONE GENERALE SSSA - DIREZIONE 

GENERALE IUSS 

 

1.3 Nucleo di Valutazione federato - nomina 

 

Il Presidente ricorda che occorre procedere alla nomina del Nucleo di valutazione federato. 

Per quanto riguarda quest’ultimo, gli Statuti delle tre Scuole prevedono: 

1. Il Nucleo di valutazione federato è l’organo collegiale della Scuola e degli altri Atenei federati, che 

provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, 

verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle 

risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon 

andamento dell'azione amministrativa. 

2. Il Nucleo di valutazione è composto da sette membri, di cui: 

a) tre designati, uno da ciascuno dei Senati accademici degli Atenei federati, tra studiosi ed esperti nel 

campo della valutazione in ambito accademico; 

b) tre designati, uno da ciascuno dei Rettori/Direttore degli Atenei federati, tra esperti nel campo della 

valutazione anche in ambito non accademico, non appartenenti ai ruoli degli Atenei federati; tra questi, 

i Rettori/Direttore indicano il nominativo con le funzioni di Presidente; 

c) un allievo degli Atenei federati, secondo un principio di rotazione biennale. L’allievo è individuato con 

modalità previste dai regolamenti interni di ciascun Ateneo federato. 

3. I componenti del Nucleo non devono appartenere ai ruoli degli Atenei federati né rivestire incarichi 

pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero avere rivestito simili 

incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.  
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4. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione federato, su proposta dei Rettori/Direttore degli 

Atenei federati, e resta in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il componente di cui alla 

lett. c) del secondo comma dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche 

temporaneamente, lo status di allievo dell’Ateneo federato di appartenenza, ai sensi della normativa per 

tempo vigente.  

Il Presidente comunica che ciascuna Scuola ha concluso l’iter di designazione dei propri componenti 

come segue: 

 per la Scuola Normale Superiore, il prof. Stefano Fantoni, primo presidente dell’ANVUR e la dott.ssa 

Anna Vivolo, dirigente MIUR, designati rispettivamente dal Direttore e dal Senato Accademico 

(deliberazione del 13.07.18) 

 per la Scuola Sant’Anna, la dott.ssa Giulia Maraviglia, Dirigente dell’Università di Firenze e il prof. 

Paolo Boccardelli, Ordinario di Management e strategie dell’impresa presso la LUISS, designati 

rispettivamente dal Rettore e dal Senato accademico (deliberazione del 11.09.18), 

 per la Scuola IUSS, prof. Eugenio Guglielmelli, Ordinario di Bioingegneria Industriale e dott.ssa 

Maria Teresa Protasoni, Responsabile Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo 

dell’Università di Pavia, designati rispettivamente dal Rettore e dal Senato Accademico 

(deliberazione del 11.09.18). 

Pertanto la composizione del Nucleo di Valutazione federato risulta la seguente: 

 
NOMINATIVO DESIGNATO DA 

Stefano Fantoni Direttore SNS 

Anna Vivolo 
Senato accademico 

SNS 

Giulia Maraviglia Rettore SSSA 

Paolo Boccardelli 
Senato accademico 

SSSA 

Eugenio Guglielmelli Rettore IUSS 

Maria Teresa Protasoni 
Senato accademico 

IUSS 

 

Il Presidente ne propone la nomina quali componenti del Nucleo di valutazione federato. 

Il Presidente ricorda inoltre che si rende necessario che i Rettori/Direttore delle Scuole indichino a 

quale dei componenti, tra quelli da loro designati, debbano essere assegnate le funzioni di Presidente. 

A seguito di consultazione i Rettori/Direttore propongono il prof. Stefano Fantoni. 

Infine, il Presidente rammenta che per completare la composizione, come da Statuti, occorre 

individuare un allievo che deve essere iscritto ai corsi di perfezionamento/dottorato degli Atenei federati, 

secondo un principio di rotazione biennale.  

Al fine di disciplinare le modalità di individuazione dell’allievo, nonché il principio di rotazione, il 

Presidente propone che ciascuna Scuola, secondo i propri regolamenti interni, individui l’allievo che a 

rotazione farà parte dell’organo. 

In merito al criterio di rotazione i Rettori/Direttori propongono che per il primo biennio sia designato 

un allievo della Scuola Normale, successivamente un allievo dello IUSS e infine un allievo della Scuola 

Sant’Anna. 

Per quanto riguarda la decorrenza, si propone che la nomina del Nucleo di Valutazione federato abbia 

avvio dal prossimo 1 ottobre 2018. 

 

Per quanto sopra premesso il Presidente chiede al CdA di esprimersi in merito. 
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Il CdA delibera all’unanimità di nominare il Nucleo di valutazione federato, con decorrenza 1 ottobre 

2018, come nel seguito specificato: 

 
NOMINATIVO DESIGNATO DA 

Stefano Fantoni - Presidente Direttore SNS 

Anna Vivolo 
Senato accademico 

SNS 

Giulia Maraviglia Rettore SSSA 

Paolo Boccardelli 
Senato accademico 

SSSA 

Eugenio Guglielmelli Rettore IUSS 

Maria Teresa Protasoni 
Senato accademico 

IUSS 

Un rappresentante degli allievi 

A rotazione biennale: 

Allievo SNS – IUSS 

- SSSA 

 

Il CdA, in merito alla designazione dell’allievo, delibera all’unanimità inoltre che l’ordine di rotazione 

sia il seguente: Scuola Normale Superiore, Scuola IUSS e Scuola Sant’Anna. 

 

Pertanto, con decreto congiunto dei Rettori/Direttore, non appena la Scuola Normale avrà espletato le 

procedure di designazione, sarà integrata la composizione del Nucleo con il nominativo dell’allievo. 

 

omissis 

 

Alle ore 15.15 il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da discutere, dichiara chiusa la 

riunione. 

 

Il Segretario 

F.to Dott. Luca Bardi 

Il Presidente 

F.to Dott.ssa Enrica Pagella 

 

 
Estratto del processo verbale della riunione del 

Consiglio di amministrazione federato del giorno 

17 settembre 2018, composto da n. 4 pagine. 

 

 

 

Il Responsabile 

Area Affari Generali 

Scuola Superiore sant'Anna 

Dott.ssa Giuliana Bigongiali 
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