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VISTA la legge 30 dicembrc 201,0, n.24O "Norme ín moterío di organizzozione delle universitò, di personole
occodemico e reclutomento, nonché delega ol Govemo pet incentivore lo qualità e t,eÍicienzo delsistema
universitaría", ed in particolare l'aft.5 (Delego in moteria di inteNenti per lo quolitò e l'et'Íicienza del
s i ste m o u n ive rs it o i o) ;
VISTO il D.Lgs. 27 Eenîtaio 2072, n. 79 "Volorizzozione dell'efficienzo delle univesitò e conseguente
intrcduzione di meccanismi premiali nello dist buzione di risorse pubblíche sullo bose di citeri definiti ex
onte anche medionte lo previsione di un sistemo di occrcditomento periodico delle universitò e la
volorizzazione della figura dei ricercato o tempo índeteminato non confemati 01 ptimo anno di dttività, o
notma dell'orticolo 5, comma T,letten o), della legge 30 dicembre 2010, n.240";
VISTO lo Statuto di Aleneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 defl'8 giugno 2012 aisensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n.47 "Decreto outovolutozione, occreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione perlodico";
VISIO il dec.eto rettorale n.504/13 del 16 maggio 2013 relativo alla istituzione del presidio di eualttà di
Ateneo con il compito di sovraintendere al corretto funzionamento del Sistema di assicurazione della
Qualità di Ateneo; di supportare i Dipartimenti, anche con proposte di strumenti comuni, nella fase di
pro8ettazione e di applicazione delle procedure di qualità per le attività didattiche; di assicurare il corretto
flusso informativo da e verso il Nucleo dl Valutazione e le Commissioni Paritetjche; di operare in stretto
aaccordo con la Struttura Tecnica Permanente per la misurazione deJla peÍlomonce namínata con decreto
rettorale n. 207 /14 del 79 matzo 2074 e presieduta dal Dott. A. M_ Braccjni, al fine di garantire
un'integrazione con le attività previste dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. lSOj
VISTO il decreto rettorale n. 207/14 del 79 marzo 2014 relativo alla costituzione della Struttura tecnica
permanente per la misurazione della pelornance con il compjio di coadiuvare il Nucleo di Valutazione
nell'esercizio delle funzionidicuiall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009;
VISTO il decreto rettorale n.248/14 del 28 marzo 2014 relativo alla nomina del prof. Gianluca piovesan

all'ufficio di Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo, istituito con;l citato decreto rettorale n. SO4/13,
ed alla modifica della composizione del Presidio stesso, con effetto dal 1" aprile ZO74;
VISTI i decreti rettorali nn. 43a/14 del 72 magg,o 2014 e n. 463/74 det 15 maggio 2014 retatjvi a a
costituzione dei Presìdì diQualità delle sedidistaccate rispettivamente diCivitavecchìa e diCittaducale
VISTO il decrelo rettorale n. 583/14 del 26.06.2014 con il quale le funzìoni det presidio di eualità di Ateneo
attestate nei decreti rettorali n. 504/13 del 16 maggio 2013 e n.24a/f4 del 28 marzo 2014 sono state
segnatamente rosì integrdte:
cun/ioni nelle atrività formative:

organirzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazjoni contenute nelle SUA-CdS di ciascun
corso di studio dell'Ateneoj

- organizzazione e verifica dello svolgjmento delle procedure diAq per le attività didattiche;
- organìzzazione e verifìca dell'attività di riesame dei corsi di studio dell,Ateneo;
- organizzaTloî,e e verifìca dei flussi informativ; da e per il Nucleo di Valutazione e le Commissjoni

Paritetiche docenti-studenti;
- valutazione dell'efficacia degli interventidi miglioramento e delle loro effettive conseguenze.
Funzioni nelle attività di ricerca:
- organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SIJA-RD di ciascun

Dipartìmento dell'Ateneo;
- organizzazione e verjfica dello svolgimento defle procedure diAQ per Ie attjvità dirìcerca;
- organizzazione e verifica deiflussiinformativida e per il Nucleo diValutazione;
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VISTA la nota del Direttore del Dipartimento DEB del 22 ottobre 2014 relativa alla designazione del prof.
Vincenzo Piscopo quale referente del Dipartimento nel Presidio dj Qualità di Ateneo in sostituzione del
prof. Nìcolò Merendino, dimessosi dalla funzìone per sopraggiunti impegni legati all'ass!nzione della carica
di Presidente del Centro G ra nd i Attrezzatu re, disposta con decreto rettoaale n. 649/14 del 29 luglio 2014

2.

1.

3.

DECRETA

Per le motjvazioniesposte in premessa, il prof. Vincenzo PISCOPO è nominato componente del presidio

di Qualità di Ateneo istìtuito con decrelo rettorale n.504/13 del 16 maggio 2013, successivamente
modificato con decrelo rettoÉle n.248/14 del28 marzo2A74.
A decorrere dalla data del presente provvedimento jl Presidio di Qualità diAteneo risulta, pertanto, così
composto:

- Prof. Gianluca PIOVESAN

- Avv. Alessandra MOSCATELLI

Prof. Carlo SOTIS

Prof. Valerio VlVlANl

Prof. Salvatore GRIMALDI

- Prof.ssa Elisabetta DE MlNtCtS

- Prof- Vincenzo PISCOPO

Prof. Nicola LACETFRA

Dott. Alessio Maria BRACCINI

sig.ra Maria Concetta VALERI

- Sig. Paolo Alfredo CAPUANI

- Sig. Emanuele BRODO

Presidente

Direttore Generale

referente DISTU

referente DlsucoM
referente DIBAF

referente DISBEC

referente DEB

referente DAFNE

aeferente DEIM

responsabile Segreleria Dìdattica DEB

responsabile Ufficio Offerta Formativa e Segreteria Studenti
rappresentante degli studenti.

ll Presidio di Qualità svolge le funzioni attestate neidecreti rettorali n.504/13 del 16 maggio 2013 e n.
5a3/14 del26 gjugno 2014 citati in premessa. ll Presid;o, per l'esercizio delle sue funzioni, si awale
dell'Ufficio Sistemi per la gestione e l'analisideidati.
ll Presidio di Qualità, al fine di garantire un'integrazione con le attività previste dal D.Lgs.27 ottobre
2009, n. 150 in materia di Ciclo della Perfomonce, opera in stretto raccordo con la Struttura Tecnica
Permanente per la misurazione della petformonce nominata con decreto rettorale n.20j/t4 del 19
marzo 2014 e presieduta dal Doit. A. M. Braccini.
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II RETTORE

Prof. Alessandro Ruggieri
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