
 

 
  

AVVISO di selezione finalizzata all'individuazione di due componenti del Nucleo 

di Valutazione (Organismo Indipendente di Valutazione della performance) 

dell’Università degli Studi di Firenze- Integrazione 

 

LA RETTRICE 

Vista la legge 168 del 9 maggio 1989; 

Vista la Legge 370 del 19 ottobre 1999; 

Visto il D.Lgs 150 del 27 ottobre 2009; 

Vista la Legge 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l’art. 2, comma 1, lett. q), 

il quale stabilisce che i Nuclei di Valutazione delle università devono essere istituiti ai 

sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione 

professionale in prevalenza esterni all'ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito 

internet dell'università e che, pertanto, tale norma costituisce disciplina di carattere 

speciale che sottrae la nomina dei componenti dei Nuclei di valutazione delle 

università alla disciplina del D.M. 2 dicembre 2016, sostituito dal D.M. 6 agosto 2020, 

istitutivo dell’Elenco Nazionale OIV, come previsto dall’art. 14 bis del D. Lgs. 27 

ottobre 2009, n.150; 

Visto lo Statuto di Ateneo;  

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

Vista la Delibera Anac n.12 del 2013: 

Visti i D.R. n. 331 prot. n. 54185 del 20 marzo 2019 e n. 619 prot. n. 100324 del 31 

maggio 2019 di nomina rispettivamente del Prof. Nicola Torelli e della Dott.ssa 

Emanuela Stefani, quali membri esterni del Nucleo di Valutazione dell’Università 

degli Studi di Firenze, previa designazione del Senato accademico del 19 febbraio e 

16 aprile 2019, e scelti tra esperti di elevata qualificazione professionale nella 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca e delle politiche pubbliche 

universitarie, il cui mandato giungerà a scadenza, rispettivamente, il 20 marzo 2023, 





 

 

 

 

 

 

 
 

 

e il 31 maggio 2023; 

Considerato che, la carica dei suddetti membri esterni del Nucleo di Valutazione 

dell’Università degli Studi di Firenze è, pertanto, prossima alla scadenza e che si rende 

necessario provvedere alla designazione da parte del Senato Accademico, e successiva 

nomina da parte della Rettrice, di due nuovi membri esterni del Nucleo di Valutazione; 

Ritenuto che per l’individuazione dei candidati idonei a ricoprire le cariche sopra 

menzionate per il prossimo quadriennio sia opportuno avviare una pubblica 

consultazione finalizzata alla ricerca delle migliori e più idonee competenze in 

possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e dalle norme in vigore; 

Visto il D.R. n. 31 prot.n.1291 del 23 gennaio 2023 con il quale è stato emanato un 

avviso di selezione finalizzato all'individuazione di due componenti del Nucleo di 

Valutazione (Organismo Indipendente di Valutazione della performance) 

dell’Università degli Studi di Firenze; 

Preso atto che a seguito dell’avviso di selezione finalizzato all’individuazione di un 

componente esterno del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze 

“esperto in amministrazione pubblica, valutazione della qualità dei servizi pubblici, 

contabilità pubblica, valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane”, emanato 

con D.R. n. 1324 prot.n.247835 del 3 novembre 2022 sono state presentate numerose 

candidature i cui profili professionali e curriculari possono  contenere anche i requisiti 

richiesti dall’avviso di selezione di cui al D.R. n. 31  del 23 gennaio 2023; 

Ritenuto opportuno avvalersi della più ampia platea di candidature al fine di poter 

consentire al Senato accademico di effettuare la designazione dei due componenti 

esterni del Nucleo di Valutazione di cui al D.R. n. 31 del 23 gennaio 2023 avendo a 

disposizione più profili professionali e curriculari  

DECRETA 

 

sono ritenute utili ai fini della selezione, avviata con D.R. n. 31 prot. n.1291 del 23 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

gennaio 2023, finalizzata all'individuazione di due componenti del Nucleo di 

Valutazione (Organismo Indipendente di Valutazione della performance) 

dell’Università degli Studi di Firenze, anche le candidature pervenute a seguito 

dell’avviso di cui al D.R. n. 1324 prot.n.247835 del 3 novembre 2022. 

Firenze,  

 

La Rettrice 

(Prof.ssa Alessandra Petrucci) 
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