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IL RETTORE 

VISTA la legge 240/ 10; 

VISTO lo Statuto dell ' Università degli Studi di Cagliari emanato con D.R. n° 339 del 27 marzo 
2012 e, in particolare, l'articolo 17 recante la disciplina del Nucleo di Valutazione; 

PRESO ATTO 	 della delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 luglio 
2012, ha deliberato la nomina del Coordinatore, dei docenti di ruolo e dei componenti 
esterni del Nucleo di Valutazione, secondo quanto previsto dall ' articolo 15 comma 1 
lettera j) dello Statuto; 

VERIFICATO 	 che il Coordinatore e i docenti di ruolo in servizio presso l'Ateneo sono docenti a tempo 
pieno valutati positivamente ai sensi de Il 'articolo 6 comma 7 della L.240/ I O, cosÌ come 
espressamente richiesto nell'articolo 55 comllla l dello Statuto; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell 'articolo 57 dello Statuto negli organi che prevedono componenti 
elettive, la mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità 
della costituzione dell'organo stesso, se comunque è presente il quorum strutturale della 
maggioranza assoluta dei componenti; 

NELLE MORE 	 della elezione, da parte del Consiglio degli Studenti di nuova istituzione, di due 
rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione, così come previsto dall'articolo 
17 comma 2 lettera b) dello Statuto 

DECRETA 

ARTICOLO UNICO - A decorrere dalla data del presente decreto e per il triennio 2012/2015 il Nucleo di 
Valutazione di Ateneo, per la componente di cui all 'articolo 17 comma 2 lettera a) dello Statuto, è così 
composto: 

Prof.ssa FANNI Alessandra Coordinatore 
Prof. FERINO Italo Componente interno 
Prof. PORCU Mariano Componente interno 
Dot1. MARINI Francesco Componente esterno 
Prof. MURRU Pietro Paolo Componente esterno 
Prof. PICCALUGA Giorgio Componente esterno 
Dott.ssa SAVONA Valentina Componente esterno 

La composizione del Nucleo sarà integrata a seguito dell 'elezione, da parte del Consiglio degli Studenti, di 
n.2 studenti previsti dall ' articolo 17 comma 2 lettera b) dello Statuto. 

Le norme relative al funzionamento del Nucleo, saranno definite con apposito regolamento. 

1\ presente decreto sarà pubblicato nel sito web del\' Ateneo. 


Il ReAe 
Prof. G~ranlll Melis 


