
IL RETTORE

VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370 e in particolare l’art. 1;

VISTO lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 
1998 e successive modificazioni e in particolare l’art. 18;

VISTO il Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato dal Consiglio 
di  Amministrazione il  27 maggio 1999 e successive modificazioni e in particolare 
l’art.  4  il  quale  prevede:  “Il  Nucleo  è  un  organo  composto  da  sei  componenti,  
compreso il Presidente, di cui almeno tre esterni all’Ateneo. Del Nucleo fa parte di  
diritto un rappresentante degli studenti appositamente eletto.”;

VISTO il Regolamento elettorale della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 
emanato  con  Decreto  Rettorale  n.  12700  del  22  settembre  2003  e  successive 
modificazioni e in particolare l’art. 21, comma 1 il quale recita:  “Il presente titolo  
disciplina  le  elezioni  delle  seguenti  rappresentanze  studentesche:  (omissis)  un  
rappresentante  degli  studenti  nel  Nucleo  di  Valutazione  in  qualità  di  membro  
aggiunto”;

VISTI i Decreti Rettorali n. 18861 del 3 aprile 2020 e n. 19561 del 17 dicembre 2021 con i 
quali è stato nominato, per il triennio 2019/2020-2021/2022, il Nucleo di Valutazione 
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 19965 del giorno 1 dicembre 2022 con il quale è stata 
ridefinita la composizione del Nucleo di Valutazione della Libera Università di Lingue 
e Comunicazione IULM fino al 16 gennaio 2023;

CONSIDERATA la  necessità  di  provvedere  al  rinnovo  dell’Organismo  oggetto  del  presente 
provvedimento e al fine di consentire allo stesso lo svolgimento delle attività previste 
dalle disposizioni ministeriali e regolamentari;

FATTA SALVA ogni eventuale ratifica degli Organi competenti

DECRETA

Art. 1
Dalla data del presente Decreto e fino al 31 ottobre 2025 la composizione del Nucleo di Valutazione della 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è così determinata: 

Prof. Mario Calderini Presidente 
Prof.ssa Cristina Masella Componente
Prof. Alessandro Danovi Componente
Dott.ssa Laura Mengoni Componente
Dott. Luca Quaratino Componente
Sig.ra Eulalia Lozupone Rappresentante degli studenti in qualità di componente aggiunto.

Art. 2
Il presente Decreto è trasmesso per quanto di competenza:
• al Nucleo di Valutazione
• al Direttore Generale
• al Senato Accademico
• al Consiglio di Amministrazione
• al Presidio di Qualità.
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Art. 3
Il presente Decreto è pubblicato sul portale di Ateneo.
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