
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge n. 370 del 19/10/1999 che, all’art. 1, detta norme per la costituzione del Nucleo di 

Valutazione degli Atenei; 
 

VISTA la Legge n. 240 del 30/10/2010 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. q); 
 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 23 rubricato “Composizione del Nucleo di 

Valutazione” il quale stabilisce, tra l’altro, che il Nucleo è composto da sette membri tra cui un 

professore a tempo pieno dell’Ateneo, che la funzione di Coordinatore è attribuita al predetto 

professore di ruolo dell’Ateneo designato dal Senato Accademico, che - ad eccezione del 

rappresentante degli studenti – i componenti durano in carica quattro anni e che l’incarico può essere 

rinnovato immediatamente una sola volta; 
 

VISTO il D.R. n. 367 del 10/02/2016 con il quale il prof. Achille BASILE è stato nominato componente - 

con funzioni di Coordinatore - del Nucleo di Valutazione di questo Ateneo, dalla data del predetto 

Decreto e per quattro anni; 
 

VISTA la Delibera n. 31 del 27/12/2019 con la quale il Senato Accademico ha designato - per il 

quadriennio 10/02/2020-09/02/2024 - quale componente con funzioni di Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione di questo Ateneo, il suddetto prof. Achille BASILE, ordinario a tempo pieno presso il 

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche; 
 

ACCERTATO il possesso da parte del sopra citato prof. BASILE dei requisiti prescritti per ricoprire 

la carica di componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo nonché l’assenza di cause di 

incompatibilità; 
 

DECRETA 
 

 Il prof. Achille BASILE, ordinario a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche (S.S.D. SECS-S/06 – S.C. 13/D4), è nominato - a decorrere dal 10/02/2020 e per quattro 

anni - componente, con funzioni di Coordinatore, del Nucleo di Valutazione di questo Ateneo. 
 

IL RETTORE FACENTE FUNZIONI 
Arturo DE VIVO 
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