
 

 
 

 

Il Rettore 
 

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e 
tecnologica” e, in particolare, l’art. 1 (Nuclei di valutazione interna degli atenei); 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario”, e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettere q) e r), rubricato “Organi e articolazione interna 
delle università”; 
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato 
dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto 
rettorale n. 185/19 dell’11 marzo 2019, e, in particolare, gli artt. 14 (Nucleo di Valutazione) e 39 (Disciplina 
delle cariche e dei mandati); 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 216/13 del 5 marzo 2013 e 
successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 521/20 del 16 
settembre 2020, e, in particolare, l’art. 11 (Nucleo di Valutazione); 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale, emanato con decreto rettorale n. 938/14 del 14 
novembre 2014, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 
625/21 del 4 novembre 2021, e, in particolare gli artt. 9 (Istituzione dei Corsi di studio) e 10 (Il sistema di 
autovalutazione); 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 
872/01 del 23 agosto 2001, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto 
rettorale n. 683/19 del 18 settembre 2019, e, in particolare, gli artt. 35 (Il Nucleo di Valutazione di Ateneo) e 
37 (La valutazione del personale con incarico dirigenziale); 
VISTO decreto rettorale n. 473/2019 del 19 giugno 2019 relativo alla costituzione del Nucleo di Valutazione 
di questa Università, con durata del mandato di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento (19 
giugno 2019 – 18 giugno 2022); 
VISTO il decreto rettorale n. 371/21 del 5 luglio 2021 relativo alla nomina del rappresentante degli studenti 
nel Nucleo di Valutazione di questa Università, con decorrenza dalla data del provvedimento e fino al 
compimento del biennio 2021-2023 (4 luglio 2023); 
RILEVATA la necessità di provvedere alla ricostituzione del Nucleo di Valutazione a norma dell’art. 14 dello 
Statuto di Ateneo e dell’art. 11 del Regolamento Generale di Ateneo, escluso il rappresentante degli 
studenti;  

 
D E C R E T A 

 
Costituzione Nucleo di Valutazione, triennio 2022-2025 

(art. 14, cc. 3-7, dello Statuto di Ateneo) 
 

1. Ai fini della costituzione del Nucleo di Valutazione di questa Università, è emanato l’allegato bando 
pubblico finalizzato alla individuazione di quattro componenti del Nucleo di Valutazione dell’Università 
degli Studi della Tuscia, di cui all’art. 14, c. 3, lett. b), dello Statuto, individuati tra soggetti di alta 
qualificazione ed esperienza esterni all’Ateneo, dei quali almeno due in possesso di ampia esperienza di 
valutazione universitaria in diversi settori della conoscenza. 





 

 
 

 

2. Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Ateneo: https://titulus-
unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html. Esso è altresì inviato ai componenti della comunità 
accademica tramite posta elettronica. 
Tutti gli atti relativi alla selezione in oggetto sono pubblicati sul sito di Ateneo nell’apposita sezione 
dedicata alla costituzione degli Organi di Ateneo: 
http://www.unitus.it/it/unitus/organi-ateneo/articolo/costituzione-organi-di-ateneo-elezioni-   
 

                     IL RETTORE 
            Prof. Stefano Ubertini 
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Bando pubblico per la presentazione delle candidature a n. 4 membri esterni 
del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi della Tuscia 

riservato a persone non appartenenti ai ruoli dell’Università della Tuscia 
(art. 14 Statuto di Ateneo) 

 
1. Per la selezione di n. 4 membri esterni del Nucleo di Valutazione dell’Università della Tuscia, sono 

ammessi a partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
a) elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione anche in ambito 

non accademico, ovvero elevata qualificazione ed ampie esperienze di valutazione universitaria in 
diversi settori della conoscenza; 

b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
c) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
d) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;  
e) conoscenza corretta e fluente (per i candidati di nazionalità straniera) della lingua italiana scritta e 

parlata. 
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 

proposta di candidatura e permanere sino al termine del mandato. 
3. La candidatura, regolarmente sottoscritta, deve essere redatta in carta semplice ai sensi dell’art. 47 del 

DPR 445/2000 e contenere i dati anagrafici, la residenza, il numero di telefono, l’indirizzo mail nonché il 
possesso dei requisiti di cui al precedente p. 1 lett. b), c), d), e). 

4. Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae, sottoscritto su ciascuna pagina, che serva ad 
attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente p. 1 lett. a). 

5. Le dichiarazioni rese nella domanda di candidatura e nel curriculum vitae hanno valore di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Eventuali 
pubblicazioni citate nel curriculum vitae dovranno essere accluse in copia.  

6. La candidatura ed il curriculum vitae devono pervenire entro le ore 13.00 del giorno 30 maggio 2022 
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.unitus.it.  

7. Entro la medesima data le candidature e i curricula sono pubblicati sul sito di Ateneo. 
8. Le procedure per la nomina dei 4 membri, da individuarsi tra soggetti di elevata qualificazione ed 

esperienza, dei quali almeno due in possesso di ampie esperienze di valutazione universitaria in diversi 
settori della conoscenza, sono disciplinate dall’art. 14, cc. 4-7, dello Statuto di Ateneo e dall’art. 11 del 
Regolamento Generale di Ateneo. 

9. La funzione di componente del Nucleo di Valutazione dell’Università della Tuscia non è cumulabile con 
le altre cariche previste dall’art. 39, c. 1, dello Statuto di Ateneo. 

10. Ai componenti del Nucleo di Valutazione spetta un compenso nella misura determinata dal Consiglio di 
Amministrazione. 

11. Ai sensi delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato 
con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali ed 
il curriculum vitae forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente 
procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati 
personali. I dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in 
ragione delle finalità sopra specificate in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 
alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo la 
pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito web istituzionale dell’Università. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi della 
Tuscia, con sede legale in Via Santa Maria in Gradi, n. 4 - 01100 Viterbo. 

12. I componenti del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi della Tuscia, ad eccezione del 
rappresentante degli studenti, durano in carica tre anni dalla data del provvedimento di nomina. 
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Durante il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri 
esterni del Nucleo di Valutazione non possono intrattenere con l’Ateneo alcun altro rapporto, anche a 
titolo gratuito. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. 

13. Per le funzioni del Nucleo di Valutazione si fa rinvio allo Statuto di Ateneo, con particolare riguardo 
all’art. 14, nonché alle altre norme interne e nazionali di riferimento. 

 
        IL RETTORE 

                     Prof. Stefano Ubertini 
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