
 

 

Pos: USQVRSP          Decreto n. 506 

 
IL RETTORE 

 

 

Visto il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. 830 del 02.11.2016; 

Considerato   il DR.876 del 6.11.2019 con cui sono stati nominati i componenti del Nucleo 

di Valutazione di Ateneo per il triennio accademico 2019/2022 ad eccezione 

della rappresentanza studentesca: 

Vista la riunione di insediamento del Nucleo di Valutazione del 5.12.2019 nella 

quale è stata nominata dai componenti del consesso la prof. Angela Mariani 

quale Presidente del Nucleo di Valutazione; 

Visto il D.R. 28 del 13.01.2020 di ricostituzione del Nucleo di Valutazione e che 

comprende la rappresentanza studentesca ; 

Tenuto conto  che la dott.ssa Ludovica Evangelista con Pec prot. n. 71602 del 16.02.2021, 

ha presentato le dimissioni da componente del Nucleo di Valutazione 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

Tenuto conto  che con DR. N. 256 del 22.04.2021 è stato eletto il Sig. Sabatino TUCCILLO 

quale rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione per il biennio 

accademico 2021/2023 (Lista n.1 – PARTHENOPE UNITA);  

Considerato  il Regolamento elezioni telematiche emanato con DR. N. 92 del 12.02.2021 e 

modificato con D.R. n. 97 del 15.02.2021, il quale all’art. 10 prevede che “I 

rappresentanti eletti entreranno a far parte dei rispettivi Organi e Organismi 

alla data del decreto di ricostituzione dell’Organo qualora previsto o alla 

data di proclamazione degli eletti e quindi con decorrenza immediata 

laddove risultino rappresentanze studentesche vacanti”; 

Visto il DR.502 del 20.07.2021 con il quale il sig. Sabatino TUCCILLO è stato 

nominato rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione per il 

biennio accademico 2021/2023 a far data dal presente decreto e fino al 31 

ottobre 2023, salvo perdita dei requisiti. 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è così ricostituito per lo scorcio di triennio accademico 

2019/2022: 

 

Presidente - Prof.ssa Angela MARIANI: Professore ordinario - settore disciplinare AGR/01 

- Dipartimento di Studi Economici e Giuridici – Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; 

 

Componente - Prof.  Fausto MANES: Professore ordinario - settore disciplinare BIO 07 – 

Dipartimento di Biologia Ambientale - Università "La Sapienza" di Roma; 

 



 

Componente - Prof. Giacomo ZANNI: Professore ordinario - settore disciplinare ICAR/22 - 

Dipartimento di Ingegneria, Università di Ferrara; 

 

Componente - Prof. Vincenzo TUCCI: Professore ordinario - settore disciplinare ING-

IND/31 -  Dipartimento Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata – 

Università degli Studi di Salerno; 

 

Componente – sig. Sabatino TUCCILLO – Studente del corso di Laurea in Statistica e 

Informatica per l’Azienda, la Finanza e le Assicurazioni. 

 

 

Napoli, 22/07/2021     

          

 

    IL RETTORE 

                                                                                                    (Prof. Alberto CAROTENUTO) 


