
 

                    Decreto n. 373 

Area Affari Generali 

Responsabile Dott.ssa Giuliana Bigongiali 
 

LA RETTRICE 

 
VISTA: la delibera del Consiglio di amministrazione federato n. 83 del 17/09/2018 con la quale è stato nominato il Nucleo 
di valutazione federato con decorrenza 01/10/2018; 
 
VISTO: l’art. 66, comma 1, dello Statuto della Scuola, integrato e modificato con D.R. n. 146 del 07/03/2022 pubblicato 
nella G.U. n. 66 del 19/03/2022, ai sensi del quale il Nucleo di valutazione federato in carica all’entrata in vigore dello 
Statuto decade al momento della costituzione dei nuovi organi statutari, alla quale si procederà entro il 30/06/2022; 
 
VISTO: l’art. 27, comma 1, dello Statuto vigente ai sensi del quale il Nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione 
e verifica previste dalla normativa vigente con riferimento alle attività didattiche, di ricerca e di terza missione; 
 
VISTO: l’art. 27, comma 2, dello Statuto vigente ai sensi del quale il Nucleo di valutazione è composto da cinque membri: 
a) quattro nominati dal Senato accademico su proposta della/dal Rettrice/Rettore tra persone esperte nel campo della 
valutazione anche in ambito non accademico; b) una/un allieva/allievo della Scuola individuata/o con modalità previste 
dal Regolamento generale; 
 
VISTO: l’art. 27, comma 4, dello Statuto vigente ai sensi del quale i membri del Nucleo di valutazione sono nominati con 
decreto rettorale; i membri di cui al comma 2, lettera a) durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola 
volta, mentre il membro di cui al comma 2 lettera b) dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche 
temporaneamente, lo status di allieva/allievo ai sensi della normativa per tempo vigente; 
 
VISTA: la delibera del Senato accademico n. 162 del 18/05/2022 con la quale sono stati nominati i quattro componenti di 
cui all’art. 27, comma 2, lettera a) dello Statuto vigente; 
 
PRESO ATTO: che nei giorni 30-31/05/2022 si sono svolte le elezioni telematiche della/del rappresentante delle allieve e 
degli allievi dei corsi ordinari di I e II livello e dei corsi PhD della Scuola nel Nucleo di valutazione; 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1. Sono nominati quali componenti del Nucleo di valutazione della Scuola: 

 Prof. Alberto Grando, Professore Ordinario dell’Università Bocconi di Milano; 

 Prof. Fulvio Esposito, Professore Emerito dell’Università di Camerino; 

 Prof.ssa Raffaella Rumiati, Professoressa Ordinaria di Neuroscienze presso la SISSA di Trieste; 

 Dott.ssa Beatrice Sassi, Dirigente amministrativo all’Ospedale Meyer di Firenze; 

 Sig.na Eleonora Rigo, rappresentante delle allieve e degli allievi dei corsi ordinari di I e II livello e dei corsi PhD 
della Scuola. 

 
Art. 2. Il mandato dei primi quattro componenti di cui all’art. 1 decorre dal 01/07/2022 e termina il 30/06/2025. Il 
mandato della rappresentante delle allieve e degli allievi dei corsi ordinari di I e II livello e dei corsi PhD della Scuola 
decorre dal 01/07/2022 e termina il 30/06/2024. 
 
Art. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Scuola. 
 
Pisa, 9 giugno 2022 
 
 
                  La Rettrice 
                    f.to Prof.ssa Sabina Nuti 


