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VISTA la legge 30 dicembrc 2010, n.24O "Norme in moterio di orydnizzazione delle univeÍsità, di personale

occademico e reclutomento, nanché delego ol Govemo per incentivare la qualitù e I'efficienza del sistemo

universitoio", ed in particolare l'art.5 (Delega in moteria di interventi per la quolità e I'efficienzo del

s i st e m o u n ive rs it a t i o);

VISTO ;l D.Lgs. 27 gennaio 2072, n. 79 "volotizzozione dell'efficienza delle universitò e conseguente

introduzione dì mecconismi premioh nelta distribuzione di risorse pubblìche sulla base di ctiteri definíti ex

onte anche mediante lo ptevisione di un sistemo di accreditamento periodico delle univesitò e la
volorizzozlone dello figura dei icercatori o tempo indeterminato non confemoti ol primo onno di ottivitò, a

normo dell'drticalo 5, commo 7, lettera o), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO lo Statuto diAteneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 aisensi defla legge

30 dicembre 2010, n.240;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n.47 "Decrcto autovolutozione, occteditomento iniziole e

perìodico delle sedie deicorsidistudio e volutozione periodico";

VISTO il decreto rettorale n.504/13 del 16 maggìo 2013 relativo alla ìstìtuzione del Presidio di Qualità di

Aleneo con il compito di sovraintendere al corretto funzionamento del Sistema di assicurazione della

Qualilà di Ateneo; di supportare i Dipartimentì, anche con proposte di strumenti comuni, nella fase di

progettazione e diapplicazìone delle procedure diqualità per le attività didatiiche; diassicurare il corretto
flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche; di operare in stretto
raccordo con la Struttura Tecnica Permanenle per la misurazione della pelomonce nominata con decreìo

rettorale n. 2A7/u del 19 matzo 2074 e presiedLrla dal Dott. A. M. Braccini, al fìne di garantire

un'ìntegrazione con le attività previste daf D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il decreto rcllotale n.207/14 del 19 marzo 2014 relativo alla costituzione della Struttura tecnica

permanente per la misurazione della pelormonce con il compito di coadiLrvare il Nlcleo di Valutazione

nell'esercizio delle funzionidicui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009;
VlSTo il decreto rettorale n- 248/14 del28 matzo 2ol4 relativo alla nomina del prof. Gianluca Piovesan

all'ufficio dì Presidente del Presidio diQualità diAteneo, istituito con il citato decreto rettorale n.504/13,
ed alla modifica della composizione del Presidio stesso, con effetto dal 1'aprile 2014;

VlsTl i decreti rettorali nn. 438/14 del 72 maggìo 2014 e n. 463/74 del 15 maggio 2014 relativi alla

costìtuzione dei Presìdi diQualità delle sedi distaccate rispettivamente di civitavecchia e di cittaducale
VlsTo il decrelo reltorale n. 583/14 del 26.06-2014 con il quale le funzioni del Presidio diQualìtà diateneo
attestate nei decretì rettorali n. 504/13 del 16 maggio 2013 e n.24A/L4 del 28 marzo 2014 sono state

segnatamente cosi integrare:
Fun/ioni nelle attività formaîive:
- otganiTzazloîte e verifica dell'aggiornamento delle informazioni cóntenuie nelle SUA-CdS di ciascun

corso di studio dell'Ateneo;
- organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attivilà didattlche;
- organizzazione e verifica dell'attività di riesame dei corsi dì sîLJdio dell'Ateneo;
- organizzazìone e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di valutazione e le Commìssioni

Paritetiche docenti-studenti;
- valutazione dell'efficacia degliinterventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze.

Funzionì nelle attività di ricerca:

organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun

Dipartimento dell'Ateneo;
- organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca;

- organizzazione e verifica deì flussi informativi da e per i' Nucleo diValltazione;

I
,"rÉ



--t
tER ,) ) q+tllt\

VISTO il decreto rettorale n.885/2014 del3l ottobre 2014 relativo alla nomina del prof. vincenzo Piscopo
quale referente del Dipartimento DEB nel Presidio di Qualità in sost;tuzione del prof. Nicolò Merendino,
dimessosi dalla carica;
VISTA la delibera del Consiglio di Dìpartìmento DISUCOM dell'11 novembre 2014 relativa alla desi8nazione

del prof. Raffaele caldarelli quale referente del Dipartimento nel Presidio di Qualità di Ateneo in

sostituzione del prof. Valerio Viviani, dimessosi da lla funzione per sopraggiunti impegni legati all'assunzione

della carica di Presidente del consiglio di corso dì Studio in Filologia Moderna {li livello), classe LM-14,

disposta con decreto rettorale n.977/2014 del T /77/2A74

DECRETA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, il prof. Raffaele CALDARELLI è nominato componente del
Presidio di Qualità di Ateneo istituito con decreto rettorale n. 504/13 del 16 maggio 2013,

successìvamente modificato con decreti rettorali î.248/L4 del28 matzo 20L4 e n.885/2014 del 31

ottobre 2014.
2. A decorrere dalla data del presente provvedimento il Presidio di Qualità di Ateneo rìsulta, pertanto, così

composto:

Dkettore Generale
referente DISTU

referente DISUCOM

referente DIBAF

referenle DISBEC

referente DEB

referente DAFNE

referente DEIM

responsabile Segreterìa Didattica DEB

responsabile Ufficio Offerta Formativa e Segreteria Studentj
rappresentante degli studenti.

3. ll Presidio di Qualità svolge le funzioni atlestale nei dec.eti rettorall n. 504/13 del 16 maggio 2013 e n.

5a3/14 óel 26 giugno 2014 citati in premessa. ll Presidio, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale
dell'Ufficio Sistemi per la gestione e l'analisi dei dati.

4. 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 Performonce, opera in stretto raccordo con la Struttura lecnica
Permanente per la misurazione della pelomonce nominala con decreto rettorale n.2O7/14 del 79
marzo 2014 e presieduta dal Dott. A. M. Braccini.
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P.of. Gianluca PIOVESAN

Aw. Alessandra MOSCATELLI

Prof. Carlo SOIIS

- Prof. Raffaele CALDARELLI

- Prof. Salvatore GR|MALD|

Prof.ssa Elisabetta DE MlNlClS

Prof. Vincenzo PISCOPO

PTof. NicoIa LACETERA

Dott. Alessio Maria BRACCINI

- Sig.ra Maria Concetta VALERI

- Sig. Paolo Alfredo CAPUANI

- Sig. Emanuele BRODO
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