Dccrcto Rettorale n . .JS) <lei )I Jl . j_oPS
Nomina componenti c Presidente del "Nucleo di Valutazione di Ateneo"

ILRETTORE
Visto lo Statuto della libera Universita Commercialc Luigi Bocconi, cmanato con
Decreto Rettorale n. 44 dell' 8 maggio 2012 e successive modi fiche;
Vista la legge n. 370 de! 19 ottobre 1999;
Visto ii Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 82 del 19
luglio 2016;
Vista la delibera del 25 novemhre 2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione
dell 'Universita Bocconi:
ha fatto propria la proposta avanzata dal Rettore sulla componente docenti
relativamente ai proff. Alessandra Casarico, Sandro Castaldo ed Alberto Grando;
proposta sulla quale il Consiglio Acca<lemico del 26 novembre 2019 ha espresso
parere favorevole;
ha confermato, per la componente Dirigenti amministrativi, l'ing. Robe1to Grassi ed
ha nominate la dott.ssa Silvia Colombo;
ha confe11nato, per la componentc cspc1ti cstcrni, il dolt. Stefano Blanco, Direttore
Generale del Collegio di Milano, ed ha nominato il dott. Marco Tomasi , gia
Dircttorc Gcnerale dell'Universita degli Studi di Siena;
ha fatto propria la proposta avanzata dal Rettore con riferimento alla nomina del
prof. Albe1to Grando quale Presidente de! Nucleo di Valutazione di Ateneo;
R.ichiamato - con riferimento alla durata del mandate ed alle possibilita di rinnovo l'art. 74.4 del summcnzionato Rcgolamento Generate di Ateneo

DECRETA

II Nucleo di Valutazione di Ateneo, fino al 31 ottobre 2022, e composto da:

prof. Alberto Grando con funzioni di Presidente;
prof.ssa Alessandra Casarico, doccntc dcll'Universita Bocconi;
prof Sandro Castaldo, docente dell 'Universita Rocconi,
dott.ssa Silvia Colombo, dirigcntc dcll'Univcrsita Bocconi;
ing. Robe1to Grassi, dirigente dell'Universita Bocconi;
dott. Stefano I31anco, esperto esterno;
dott. Marco Tomasi, espc1to esterno.

11 presente provvedimento e pubblicato all' Albo dell' Atenco.
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