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OGGETTO:

Nucleo di Valutazione di Ateneo - triennio 2022 - 2025 - Procedimento per l’individuazione di 
complessivi 6  componenti interni ed esterni all’Università di Padova di cui almeno 2 esperti in 
materia di  valutazione – Proroga     del termine per la presentazione delle candidature  

LA RETTRICE

Premesso che con D.R rep. n. 2867, prot. n. 123357 del 12 luglio 2022 è stato avviato il procedimento per 

l’individuazione di complessivi 6 componenti interni ed esterni all’Università di Padova di cui almeno 2 esperti 

in materia di valutazione;

Premesso  che  l’art.  4  del  suddetto  D.R.  ha  posto  quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  della 

candidatura la data del giorno 31 agosto 2022;

Ritenuto opportuno rivalutare la congruità del termine ultimo di presentazione delle domande in funzione 

dell’imminente approssimarsi del periodo di ferie estive; 

Ritenuto opportuno  pertanto prorogare il  termine di presentazione delle domande fino al 30 settembre 

2022 al fine di permettere la massima partecipazione;

Visto l’art. 19 dello Statuto di Ateneo;

Visti gli articoli 151 - 153 del Regolamento Generale di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 

ed ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

 1.  di  stabilire  la  data  del  30  settembre  2022  quale  nuovo  termine  per  la  presentazione  delle  

candidature  per  la  procedura  di  individuazione  di  complessivi  6 componenti  del  Nucleo  di 

Valutazione di Ateneo, interni ed esterni all’Ateneo, di cui 2 esperti in materia di valutazione;

 2. di incaricare l’Ufficio Affari Generali dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato 
nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 

La Rettrice

Prof.ssa Daniela Mapelli

    Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

la Responsabile del 
procedimento amministrativo

la Dirigente Il Direttore Generale

dott.ssa Erika Mancuso
dott.ssa Maria Rosaria 
Falconetti ing. Alberto Scuttari
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