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Ufficio Affari Generali     decreto n. 169 prot. n. 20592 
      anno 2015 

IL RETTORE 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo, ed in particolare l’articolo 17; 

VISTO il Regolamento generale di ateneo ed in particolare il Capo VI; 

VISTO il D.R. n. 180 del 14febbraio 2013 con il quale venivano nominati i 
componenti del Nucleo di Valutazione, con scadenza di mandato il 13 febbraio 
2017,  ad eccezione del Prof. Antonio Brancasi (Coordinatore) e della Dott.ssa 
Vanna Vannucci con scadenza di mandato il 13 febbraio 2015; 

VISTE le delibera assunte in data 30 gennaio 2015 e 11 febbraio 2015 con le 
quali rispettivamente  il  Consiglio di amministrazione e il Senato accademico 
hanno designato il Prof. Alessandro Cuccoli, già membro del Nucleo, quale 
Coordinatore del Nucleo di Valutazione, in sostituzione del Prof. Antonio 
Brancasi,  fino alla naturale scadenza del mandato al 13 febbraio 2017; 

VISTA la delibera assunta in data 11 febbraio con la quale il Senato accademico 
ha designato la prof.ssa  Carla Rampichini, professore ordinario di Statistica SSD 
SECS-S/02, presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. 
Parenti” – DISIA, quale membro interno dell’ateneo, esperto di elevata 
qualificazione professionale nella valutazione delle attività didattiche e di 
ricerca e delle politiche pubbliche universitarie, in sostituzione del Prof. 
Alessandro Cuccoli designato quale Coordinatore; 

VISTA altresì la delibera assunta in data 11 febbraio con la quale il Senato 
accademico ha designato il  prof. Tomaso Francesco Giupponi, professore 
ordinario di  Diritto Costituzionale SSD IUS/08, presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, quale membro esterno esperto di 
elevata qualificazione professionale nella valutazione delle attività didattiche e 
di ricerca e delle politiche pubbliche universitarie, in sostituzione della dott.ssa 
Vanna Vannucci, 

DECRETA 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

di nominare i componenti del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi 
di Firenze, come segue: 

Coordinatore Prof. Alessandro Cuccoli,  fino alla naturale scadenza del 
mandato al 13 febbraio 2017. 

Membri designati dal Senato Accademico 
Prof. ssa Carla Rampichini   membro interno 
Prof. Tomaso Francesco Giupponi  membro esterno 

entrambi con scadenza di mandato il giorno 17 febbraio 2019. 

Il Nucleo di Valutazione interna dell’Università degli studi di Firenze risulta 
pertanto così composto: 

Coordinatore Prof. Alessandro Cuccoli 
 
Membri designati dal Senato Accademico 
Prof. ssa Carla Rampichini   membro interno 
Prof. Tomaso Francesco Giupponi  membro esterno 
Prof.ssa Anna Laura Trombetti   membro esterno 
 
Membri designati dal Consiglio di Amministrazione 
Prof. Massimo Cecchi     membro interno 
Dott. Marco Masi     membro esterno 
Dott.ssa Adelia Mazzi    membro esterno 
 

Il mandato dei membri Anna Laura Trombetti, Massimo Cecchi, Marco Masi e 
Adelia Mazzi, segue la naturale scadenza del mandato fino al 13 febbraio 2017. 

 
Rappresentanti degli studenti 
Roberto Amabile 
Jacopo Mazzuri 

I rappresentanti degli studenti durano in carica fino al rinnovo delle 
rappresentanze studentesche che si terranno in conformità al Regolamento 
elettorale di cui all’art. 18 dello Statuto. 

Firenze, 17 febbraio 2015 

        f.to IL RETTORE  
               Prof. Alberto Tesi 


