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VISTA la legge 30 dicem úe 2070, n. 240 " Notme in mdterio di organizzazione delle univetsítà' dí personole

occodemic; e reclutdmento, nonché detegd ol Gaverno pet incentivorc to quolitlt e I'eÍficienza del sistemo

universitotío", ed in particolare I'atl.5lDelego in moterio di inteNenti per lo quafitA e felficienzo del

sí ste m o u n i ve rsi to r i o) )

VISTO ìl D.Lgs. 27 Sennaio 2A72, .'. 1'g "Volotizzozione dell'efficienzo delle univercità e consequente

introduzione-di mecianísmi premídli nella disttibuzione di risorse pubbliche sutla bose dÌ criteri definiti ex

dnte onche mediante lo prcvisione di un sistemo dí occreditamento periodico delle unlversítù e Io

volorizzozione dello ligutl dei ricercotoi o tempo indeteminato non confermoti ot primo onno di attivitìt' o

normo dell'articolo 5, comma 7, lettero a), dello tegqe 30 dicembre 2010, n 240";

vtslo lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensì della legge

30 dicembre 2010, n. 240;

VlSToiIDecfetoMinisterjale30Sennaio2013,n.4T',Decletoautovo]utozione'dccfedjtdmentoini.iolee
periodico delle sedie de i corsi di studio e volutaziane periodica";

VlsToildecretorettoralen.504/13dei16.5'2013,eSuccessivemodificazíoni,lelativoallaistituzionee
composizione del PresidÌo di Qualítà diAteneo con ílcompito disovraintendere al corretto funzionamento

del sistema di assicurazione della Qualità di Ateneoi di supportare iDipaftimenti, anche con proposte d;

strumenti comuni, nella fase di progettazione e di applicazione delle procedure dÌ qualità per le attività

didattíche; di assicurare il corretto flusso informativo da e verso ìl Nucleo divalutazìone e le commissioni

paritetiche; di operare in stretto raccordo con la struttura Tecnica Permanente per la misurazione deìla

pelormance nominata con decreto rettorale n 207 /I4 del19 marzo 2014 e presieduta dal Dott A M'

Braccini, alfine digarantke un'inte8razione con le attività previste dal D'Lgs 27 ottobre 2009' n 150;

VISTO Ìl decreto rettorale n. 207/f4 del 1g.3.20L4 relatìvo alla costituzione della StrLltlura tecnica

permanente per la misurazione della performonce con il compito di coadiuvare ìl Nucleo d' Valutazione

nelì'esercizio delle fun2ioni d; cui all'art. 14 del D Lgs n. 150/2009;

vlsTo il decreto rettorale n. 463/14 del 15 5 2014 relativo alla islituzione e composizione del Presidio di

qualità della sede distaccata di Cittaducale, presieduto dalla prof ssa Angela Lo Monaco;

VlsToildecretorettoralen.s83/14del26,6.2014relativoallaulteriorespecificadellefunzìonidelPresidio
dí Qualità diAteneo;
VISTO il decreto rettorale n. 883/14 del 31.10.2014 relativo alla nomina della prof ssa Angela Lo Monaco

all'ufficio di Presidente delconsiglio di Corso di Studio in Scienze e Îecnologie per la conservazione delle

Foreste e della Natura (Ccs-sFN I livello), classe L-25 - sedi didattiche di Viterbo e cittaducale'

DiparlÌmento DAFNE, triennio accademico 2014/15'2O76/2OL7 ;

Vlsla la nota del 3.11.2014 con la quale la prof.ssa Angela Lo Monaco 6a rassegnato le dimissioni dalla

cerica di Presìdente del Presidio di Qualità della sede distaccata di Cittaducale in considerazione della

suddetta nomina disposta con decreto rettorale n 8A3/2014;

vtsTA la nota det25.11.2014 n. 1398 con la quale il Dìrettore del Dipartimento DAFNE ha proposto il prof

Alvaro Maruccì alla carica di Presidente d€l Presidio di Qualità della sede distaccata di Cittaducale in

sostituzione della prof.ssa Angela Lo Monaco, dimissionarìa;

DECREIA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, il prof. Alvaro MARUccl è nominato Presid€nte del Pr€sidio di

eualità della sede disiaccata dicittaducale istituito con decreto rettorale n 463/14 del 15 maggio 2014'

2. A decorrere dalla data del presente prowedimento il PresÌdio di Qualità della sede distacceta di

CittadLrcale risulta, pertanto, così composto:

, i:-
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- Prof. Alvaro MARUCCI Dipartimento DAFNE' Presìdente

- Doìt. Marco cosimo slMEoNE Dipartimento DAFNE

Dott. Alfredo DlflLlPPO oiodiimento DArNF

- Dott sa Lorena REMONDINI responsabile Segreteria Didattica DAFNE

3. 1l Presidio di Qualità clella sede distaccata ;:';;iaì;'; ;;;t'ende al corretto funzÌonamento del

sistema di assicurazione di Qualità tl)"' t* J' tì'ià presenti. nella sede Presta supporto al

Dìparrimento DAFNE anche con propJ 'i '";ilîIf'|"::,i:"i*::;::J'JruJ:iiflT fl H1^]ll:
derlAteneo. nerra fa'e di o'otutt"''o1i." ,i,.l5l;;:;;";;; J;;;" ir Nucteo di varurazione e ra

::';H:l;:"''Ji:Î::î;'^s;:ffi[:i:;l:.'i';,il;;";;;" per 
'|'esercizio 

derre sue runzioni

d"ll'ufficio sist"tl pe' la gestione e l'anaìisìdeidati

4. ll Presidio diQualità delta sede di cittadicall' "iin" 
a''u"nt't" 

'n'integrazione 
con le attività previsle

dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n 1s0 in rn";;;;;''ìa'i o"í" i"'t-^**' opera in stretto raccordo con la

Struttura Tecn;ca permanente 0", O ,Oirr** J"U 
" 

p"4or^onre nomin ta con decreto rettorale n'

,àrii"o a.u À i**'o14 e presieduta 
'lal 

dott' A. M Braccini'

vit".bo, 2 8, ll - 2dL.
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