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OGGETTO Nucleo di Valutazione di Ateneo 2013 - 2016 - Avvio procedimento per 
l'individuazione di un componente ·interno alla comunità universitaria per lo scorcio del 
triennio 2013 - 2016 

IL RETTORE 

Visto l'art. 19 dello Statuto di Ateneo, 

Visti gli articoli 144 -146 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il O.R. 875/2013 avente ad oggetto "Nucleo d1 Valutazione dt Ateneo - Conferma -Triennio 

2013 - 2016; 

Considerato che il Prof. Luca Illetterati, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata (FISPPA), per effetto del suddetto D.R. 875/2013 è 

stato confermato quale componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

Considerato, altresì, che il Prof. Illetterati ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di 

componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo in data 25 marzo 2015; 

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del Prof. Illetterati attraverso la procedura prevista 

dall'art. 145 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo (avviso pubblico ai fini della 

presentazione dei curricula); 

Ritenuto, al fine di mantenere inalterata la proporzione tra la componente "esterna" ed "interna" 

all'Ateneo, di limitare l'accesso alla procedura ai soli soggetti dipendenti di ruolo presso l'Ateneo , 

in possesso di alta qualificazione culturale e professionale specie nel campo della valutazione 

DECRETA 

Art 1 di avviare il procedimento per l'individuazione di un componente del Nucleo di Valutazione di 

Ateneo per lo scorcio del triennio 2013-2016; 
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Art. 2 di riservare la partecipazione a! procedimento di cui all'art. 1 a soggetti dipendenti di ruolo 

dell'Ateneo in possesso di alta qualificazione culturale e professionale specie in materia di 

valutazione; 

Art. 3 di stabilire che i requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione possano essere 

documentati anche attraverso curriculum vitae ed autocertificazione; 

Art. 4 di indicare come termine ultimo per la presentazione della candidatura il giorno 15 aprile 

2015 . Farà fede il timbro postale o, in caso di consegna a mano, la data di ricevimento 

della domanda. Sulla busta dovrà espressamente essere indicato come riferimento 

"Domanda per componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo"; 

In alternativa la domanda potrà essere spedita all'indirizzo: unipd.ammcle@leqalmail.it 

-Tramite posta elettronica cerlificata (PEC). accompagnata da firma digitale apposta sulla 

medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in 

ambiente tradizionale; 

-Tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione della copia della 

domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità 

del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione delle firrna autografa in 

ambiente tradizionale dovranno essere acquisiti mediante scanner; 

-Tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato (c. d. CEC PAC) 

unitamente alla relativa documentazione; 

Art. 5 che la presentazione delle candidature, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere 

corredata da curriculum vitae e da tutta la necessaria documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti sopraindicati; 

Art. 6 che con successivo decreto sarà costituita la Commissione incaricata, con funzione 

istruttoria, di verificare il sicuro e documentato possesso dei requisiti richiesti in capo ai 

singoli candidati ; 

Art 7 di incaricare il Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate dell'esecuzione del 

presente provvedimento che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, ,!'.:{\o ~\J.D\; 
Il Rettore 

iuseppe Zaccaria 


