Direzione Affari Istituzionali
IL RETTORE
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- visto l’art. 5, comma 22 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica”,
con il quale è stata prevista l’istituzione nelle università dei Nuclei di valutazione;
- visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, con il quale è stato istituito il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
- visto l’art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 “Disposizioni in materia di università e di ricerca
scientifica e tecnologica”, con il quale è stato previsto che il Nucleo di valutazione di ateneo, composto
da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, svolga le funzioni di valutazione interna della
gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo
studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo
delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità e il buon
andamento dell’azione amministrativa;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 e
modificato con decreti rettorali 24 luglio 2018 e 4 maggio 2020, e in particolare l'art. 28;
- visto il decreto rettorale in data 10 dicembre 2018, con il quale è stato ricostituito il Nucleo di
valutazione per il triennio 2018-2021;
- preso atto della designazione effettuata dalla Conferenza degli Studenti in data 23 dicembre 2020
DECRETA
la sig.a Francesca Faverio (matr. 983690) è nominata, quale rappresentante degli studenti, componente
del Nucleo di valutazione con riferimento alle attività di valutazione relative alla didattica.
La sig.a Francesca Faverio resterà in carica sino al rinnovo delle rappresentanze studentesche.
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