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IL RETTORE 
 

 VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370; 

 VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 1 lett. q); 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del 7 

dicembre 2011, pubblicato nella G.U n. 298 del 23/12/2011 (S.O. n. 275) e ss.mm.ii, ed in 

particolare l’art. 31; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente del 24 novembre  e 

16 dicembre2015; 

VISTO il D.R. rep. n. 1030 del 06 maggio 2016, con il quale sono stati nominati i 

componenti del Nucleo di Valutazione per il triennio 2016/2019; 

TENUTO CONTO che il prof. Paolo Silvestri, avendo già svolto due mandati consecutivi, e 

avendo terminato il periodo di proroga, non poteva far parte della composizione del Nucleo 

di Valutazione; 

VISTO il D.R. rep. n. 687 del 3 marzo 2020, con il quale sono stati emanati gli avvisi pubblici 

per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse alla nomina dei componenti interni ed  

esterni ai ruoli dell’Ateneo nel Nucleo di Valutazione;   

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 25 e 29 

settembre 2020, con i quali sono stati riconfermati i componenti attuali del Nucleo di 

Valutazione e il suo Presidente, sino alla conclusione del secondo mandato (triennio 

2019/22) e la designazione della prof.ssa M. Bini, per il triennio 2020/2023, in sostituzione 

del prof. P. Silvestri, componente esterno ai ruoli dell’Ateneo. 

DECRETA: 

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto, è così composto: 

-prof. Pietro Pulina   (Presidente) 

-prof. Alberto Alberti 

-prof. Bruno Bertaccini   

-prof.ssa Matilde Bini  

-dott.ssa Chiara Pollina   

 IL RETTORE 

 (F.to Prof. Massimo Carpinelli) 


