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- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica e ss.mm.; 
- visto l'art. 5, comma 22, della legge n. 537/1993, nonché l'art. 1, comma 2, della legge n. 
370/1999; 
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.; 
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm., ed in 
particolare l'art. 10; 
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015, ed in 
particolare l'art. 8; 
- visto il Regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione, emanato con D.R. n. 
418 del 9 febbraio 2016; 
- visto il D.R. n. 847 del 16 marzo 2017, con il quale è stato costituito il Nucleo di 
valutazione e successivo D.R. n. 1333 del 9 aprile 2018, con cui è stato nominato il Prof. 
Calogero Guccio; 
- visto il D.R. n. 358 del 4 febbraio 2021, con il quale è stato prorogato, dal 16 marzo 2021 
fino alla conclusione dell'anno accademico 2020/2021, il mandato dei componenti in 
scadenza, ad eccezione del Prof. Calogero Guccio; 
- visto il D.R. n. 1870 del 4 giugno 2021, con il quale sono stati nominati gli studenti eletti 
Nicotra Roberta e Dimartino Giuseppe; 
- viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre e del 24 novembre 2021, 
con le quali, previo parere del Senato Accademico del 26 ottobre e del 22 novembre 2021, 
sono stati designati i seguenti componenti: quale componente interno, Prof. Salvatore 
Ingrassia; quali componenti esterni, Prof. Giacomo Cuttone, Prof.ssa Elisabetta Loffredo, 
Prof.ssa Piera Molinelli, Prof. Pierdomenico Perata, Dott. Valter Brancati; 
- accertata la disponibilità degli stessi ad accettare l'incarico; 
- tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. 1 

Sono nominati i seguenti componenti del Nucleo di valutazione: 
- Prof. Salvatore Ingrassia (componente interno); 
- Prof. Giacomo Cuttone (componente esterno); 
- Prof.ssa Elisabetta Loffredo (componente esterno); 
- Prof.ssa Piera Molinelli (componente esterno); 
- Prof. Pierdomenico Perata (componente esterno); 
- Dott. Valter Brancati (componente esterno). 

Art. 2 

I componenti nominati durano in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente 
decreto. 

Catania, 3 0 NOV, 2021 

RETTORE 
(Pro Francesco bio) 


	Page 1

