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DECRETO  RETTORALE  N. .5(p)ì  /2020

IL REl"TORE

Richiamati

Accertato

Considerato

il vigente  Statíito  di Ateneo  ed in particolare  l'articolo  20, con"ima 4;

il vigente  Regolameì'ìto  Generale  di Ateneo;

iì vígente  Regolamento  di Ateneo  per l'Amministrazíone,  la Finanza  e la Contabílità;

il Regolamento  del Nucleo  di Valutazione  emanato  con Decreto  Rettorale  n.257/2017

del 3a1 maggio  2017,  in vigore  dal I giugno  2017;

il Decreto  Rettorale  n. 605/2018  del 27 novembre  2018 con il quale  è stato

nominato  quale  rappresentante  degli stcidenti  e delle studentesse  il sig. Elia

Mosconi  per il periodo  al º dicembre  20a18 - 31 ottobre  2020;

il Decreto  Rettorale  n. 33/2019  del 5 febbraio  2019,  con cui è stato  ricostituito  il

Ncicleo di Valutazione  di Ateneo  nomìnando  quali nuovi componenti  i Proff,

Stefano  PAPA  e Roberta  BARTOLETTI  per il trìennio  20a19/2022,  a decorrere  dal

7 febbraio  2019, nonché  prorogando  sino al 31 ottobre  2020 i meìnbri  già in

carica,  dott. Giulio  BOLZONETTI,  dott.ssa  Anna  Maria GAIBISSO,  dott. Paolo

TURCHETTI,  e confermando  quale  Coordìnatore  il Prof. Luigi MARI;

il Decreto  Rettorale  n. 391/2020  del 1º ottobre  2020, con il quale  sono stati

prorogati  per il tríennio  2020/2023,  a decorrere  dal 1º novembre  2020,  i membri

già in carica,  dott. Giulio  BOLZONETTI,  dott.ssa  Anna Maria GAIBISSO,  dott.

Paolo TURCHETTI  ed è stato confermato  per  il medesimo  periodo  quale

Coordinatore  il Prof. Luigi  MARI;

che il sig. Elia Mosconi  è risultato  decaduto  in quanto  laureatosi  il 9 settembre

2020  e non iscritto  ad altro  corso  di studio  presso  il nostro  Ateneo;

che la carica  di rappresentante  degli studenti  e delle stíidentesse  in seno al

Nucleo  di Valutazione  è restata  vacante  per il periodo  10 settembre  - 3a1 ottobre

2020  a seguìto  della  rinuncia  e indisponibilità  degli  studenti  aventi  diritto;

il verbale  del Consiglio  degli Studenti  che, nel corso  della seduta  ordinaria  del

9 dicembre  2020, ha eletto  all'unanimità  la sig.a Sofia Elena SARCINA  quale

rappresentante  degli  studenti  e delle  studentesse  in seno  al Nucleo  di Valutazione;

DECRETA

I di nominare  la sig.a Elena Sofia SARCINA  membro  del Nucleo  di Valutazione

dell'Università  degli studi di Urbino  Carlo  Bo in qualità  di rappresentante  degli

studentì  e delle  studentesse,  a decorrere  dalla  data  del presente  Decreto  Rettorale

e fino  al 3a1 ottobre  2022,  in coincidenza  con il mandato  di rappresentanza.
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ATTEST  ATO  DI CONFORÍVIIT  A'

La sottoscritìa  Catia Rossi, in qíialità  di Referente  della tenuta dei Registri  dei Decreti Rettorali,  dei
Decreti  del Direttore  Generale  e dei Decreti  del Dirigente  dell'Area  Econoìnico  Finanziaria,

attesta,  ex art. 23-ter  del D.Lgs. n. 82/2005  e s.m.i., la conformità  tra ìl contenuto  in formato  elettronico
e quello  cartaceo  conservato  presso  la Segreteria  del Direttore  Generale.

F.to Catia  Rossi

Firma autografa sostituita a mezzo fìrma digitale ai sensi e
per gli effetti dell'art 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s m.i.

Segreteria  del  Direttore  Generale

@ Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 6í029 Urbino PU
Tel +39 0722  305463  Fax +39 0722 2690

direzione.generale@uniurb.ik  - wíivw.uniurb  ií


