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IL RETTORE 
 
- 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 29 settembre 2021, con il quale è stato ricostituito il Nucleo di Valutazione 
d’Ateneo per il triennio 2021/2024; 

-  vista la nota in data 28 ottobre 2021 con cui la dott.ssa Claudia Moscheni ha rassegnato le proprie 
dimissioni da componente interno del Nucleo di Valutazione d’Ateneo; 

-  visto il decreto rettorale d’urgenza del 2 novembre 2021, con il quale il prof. Giovanni Valotti, 
professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso la 
Libera Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, è stato nominato componente esterno del 
Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Milano, per il triennio 2021/2024; 

-  tenuto conto che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 23 novembre 2021, ha approvato 
la nomina, quale membro interno del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, della prof.ssa Monica 
Ferraroni, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica Medica presso il 
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, in sostituzione della dott.ssa Claudia Moscheni; 

-  tenuto altresì conto che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 23 novembre 2021, ha 
deliberato la ratifica del decreto rettorale d’urgenza del 2 novembre 2021, relativo alla nomina del 
prof. Giovanni Valotti, quale membro esterno del Nucleo di Valutazione per il triennio 2021/2024 

DECRETA 

la prof.ssa Monica Ferraroni, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica, 
presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell’Università degli Studi di Milano, è nominata 
membro interno del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo per il triennio 2021/2024, a decorrere dalla data 
del presente provvedimento e sino al 30 settembre 2024. 

Il Nucleo di valutazione risulta pertanto costituito nella seguente composizione: 

Membri interni 

- prof. Fabrizio Berra, ordinario nel settore scientifico-disciplinare GEO/02- Geologia stratigrafica e 
sedimentologica, con funzioni di Presidente; 

- prof.ssa Monica Ferraroni, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/01 – Statistica medica; 

- prof.ssa Rossana Eugenia Guglielmetti, associato nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08 
- Letteratura latina medievale e umanistica; 

Rappresentanti degli Studenti 

- sig.a Francesca Faverio, rappresentante degli studenti, in carica fino al rinnovo delle 
rappresentanze studentesche negli organi d’Ateneo. 

Membri esterni 

- dott.ssa Luisa Antonella De Paola, Dirigente di ruolo di II fascia presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 

- dott.ssa Paola Carlucci, Capo Servizio Pianificazione e Controllo presso il Politecnico di Milano; 

- prof. Vito Michele Abrusci, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/02-Logica e filosofia 
della scienza presso l’Università di Roma Tre; 

- prof. Raffaele Miniaci, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, 
presso l’Università degli Studi di Brescia; 

-  prof. Giovanni Valotti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia 
aziendale, presso la Libera Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. 

Milano, data della firma digitale 

    IL RETTORE 
         (Elio Franzini) 
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