LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle  Universita',  di  personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per  incentivare
la qualita' e l'efficienza del sistema universitario.

[…]

Art. 2.(Organi e articolazione interna delle Universita')
(Organi e articolazione interna delle Universita')

  1. Le Universita' statali, nel quadro del complessivo  processo  di
riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare  i
propri statuti in materia di organizzazione e di  organi  di  governo
dell'ateneo,  nel  rispetto  dei  principi  di   autonomia   di   cui
all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi  dell'articolo  6  della
legge 9 maggio 1989, n. 168,  secondo  principi  di  semplificazione,
efficienza, efficacia, trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  e
accessibilita'   delle   informazioni   relative   all'ateneo,    con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) previsione dei seguenti organi: 
      1) rettore; 
      2) senato accademico; 
      3) consiglio di amministrazione; 
      4) collegio dei revisori dei conti; 
      5) nucleo di valutazione; 
      6) direttore generale; 
[…]
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi  della  legge
19 ottobre 1999, n.  370,  con  soggetti  di  elevata  qualificazione
professionale in prevalenza esterni all’ ateneo, il cui curriculum e’
reso pubblico nel sito  internet  dell’Universita’;  il  coordinatore
puo’ essere individuato tra i professori di ruolo dell’ateneo; 
    r) attribuzione  al  nucleo  di  valutazione  della  funzione  di
verifica della  qualita’  e  dell’efficacia  dell’offerta  didattica,
anche sulla  base  degli  indicatori  individuati  dalle  commissioni
paritetiche docenti-studenti, di cui al  comma  2,  lettera  g),  del
presente articolo, nonche’ della funzione di verifica  dell’attivita’
di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita’ del  curriculum
scientifico  o  professionale   dei   titolari   dei   contratti   di
insegnamento di cui all’articolo 23,  comma  1,  e  attribuzione,  in
raccordo  con  l’attivita’  dell’ANVUR,   delle   funzioni   di   cui
all’articolo 14 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
relative  alle  procedure  di  valutazione  delle  strutture  e   del
personale,  al  fine  di  promuovere  nelle  Universita’,  in   piena
autonomia e con modalita’  organizzative  proprie,  il  merito  e  il
miglioramento della performance organizzativa e individuale; 

[…]


