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VISîA la le8ge 30 dicembrc 2O1O, n. 24O ,,Norrne in mote o di organizzozione delle univeîsitù, dÌ personale
accodemico e reclutamento, nonché derego ol Goveno pet incentivore to quotitò e l,elficienzq
del sistema
un
s

ivefsítorio''

iste m o

, ed in particolare l'dtt. S (Detego in materio di inteNenti per ta

u n i ve rs ít a ri

quotìtit e l,efficienzo del

o);

VISTO il D.Igs. 27 gennaio 2012, n. 19 ,'Volorizzozione dell,effjcienzo delle universitò e conseguente
intt'oduzione di mecconismi premiali nelto distribuzione
sorse pubbliche sulla bose dí Ùiteri definiti ex

di

onte anche medíonte lo previsione di un sistemo cli accreditomento periodico de e univesjtA e la
valorizzozione dello figura dei cercotori o tempo indeterminoto non confermoti ol ptimo anno di ottivitò, o
normo dell'anicolo 5, comma 1, lettera o), delld legge 30 dicembre 2010, n. 240.';
VISTO lo Statuto dì Ateneo emanato con decreto rettorale n.480/12 dell,8 giugno 2012 ai sensi della legge
30 d,cenbre 2010, n. 240;
VISÍO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n.4'i ,,Decrcto outovolútozione, accredjtomento inizidle e
periodico delle sedie deicorsidi studio e valutaziane peiodicd,,)
VISTO il decreto rettorale n.504/13 del 16 maggio 2013 relativo a a istirurione del presidio di euatità di
Ateneo con i! compito di sovraintendere al coÍetto funzionamento del Sistema di assícurazione della
Qualità di Ateneoj di supportare iDipartiment;, anche con proposte di strumenti comuni, nella fase di
protettazione e di applicazione delle procedure di qualità per le attività didattiche; diassicurare ilcorretto
flusso informativo da e verso il Nucleo di ValutazÍone e le Commissioni paritetìche; di operare in stretto
raccordo con la Struttura îecnica Permanente per la misurazione della peúgmonce î,ominata con decreto
rettorale n. 2O7 /74 del 19 marzo 2014 e presieduta dal Dott. A. M. Eraccini, ai fine dì garantire
un'integrazione con le attività previste dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO il decrelo rcIto.ale n.2O7/74 del 19 marzo 2014 relativo alla costituzione della Struttura tecnica
permanente per la misurazione della performance con il compito di coadiuvare if Nucleo di Valutazione
nell'esercizio delle funzÌoni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009;
VISTO il decreto rettorale n.248/14 del 28 marzo 2014 relativo alla nomina del prof. cìanluca Piovesan
ali'ufício di Presidente del Presidio dÌQualÌta diAteneo, istituito con ilcitato decreto rettorale n.504/13,
ed alla modifÌca della composizìone del Presidio stesso, con effetto dal L'aprile 20L4;
VISTI i decreti rettorali nn. 43A/14 del 72 maggio 2014 e n. 463/14 del 15 ma8gio 2014 relaîivi alla
costituzione dei PresìdidiQualità delle sedi d,staccate rispettívamente diCivitavecchia e d;Cittaducale
VISTO jl decreto rettorale n. 583/14 del 26.06.2014 con ilquale le funzioni del Presidio di Qualirà di Ateneo
attestate nei decreti rettorali n. 504/13 del 16 maggio 2013 e î'. A4a/14 del 28 marzo 2014 sono stale
segnatdmente così integrate.
FL nzioai nelle attivitè formarive:
- organizzazione e verifjca dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun
corso di studio deil'Ateneo;
- organizzazione e verifica dello svofgimento delle procedure diAQ per le attività didattiche;
- organizzazione e verifìca dell'attività di riesame dei corsi di studio dell'Ateneo;
- organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le commissioni
Paritetiche docenti-studenti;
- valutazione dell'efficacla deglì interventidÌ miglioramento e delle loro effettive conseguenze.
Funzioni nelle attivita di ricerca:
- organizzazione e v€rifica dell'agglornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun
Dipartimento dell'Ateneo;
- organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure diAQ per le attlvità di ricerca;
- organizzazione e verifica deiflussi informativida e per il Nucleo diValutazione;
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vlsTo il decreto rettorale n. 885/2014 del 31 ottobre 2014 relativo alla nomina del prof. vincenzo Piscopo
qualereferentedelDipartimentoDEBnelPresidiodiQualitàinsostìtutionedelprof'NicolòMerendÌno;
2014 relativo alla nomina del prof' Raffaele Caldarelli
Vlslo il decreto rettor ale î'. 97gl74 del24
^ovembre
qualerefer€ntedeìDipartimentoDlsucoMnelPresidiodiqualitàinsostituzionedelprof-ValerioVìViani;
proposto di
vlsTA la nota del 12 Sennaio 2015 con la quaìe il Direttore del Dipartimento DAFNE ha
nominareilprof.PaoloBiondinelPresidiodìQualitàqualereferentede|Dipartimentoinsostituzjonedel
prof. Nicola Lacetera

DECREIA
1.

2.

Paolo BIONDI è nominato componente del Presidio di
2013, successivamente
Qualità di Ateneo igtituito con decreto rettorale $.504/13 del 16 maggio
del
31 ottobr€ 2014 e n.
a85/2O14
modificato con decreti reftorali n. 24a114 del28 ma(zo 20L4, n.
979/14 del 24 novernbre 2074.
qualìtà diateneo rlsulta, pertanto, cosl
A decorfere dalla data del presente prowedimento il Presidio di
Per le motivarioni esposte in premessa, il

prof

composto:

-

Prof.GianlucaP|OVESAN

Presidente

Aw. Alessandra

Direttore GeneraÌe
referente Dlslu
referente DlsucoM
referente DIBAF
referente DISBEC
referente DEB
referente DAFNE
referente DEIM

N4OSCATELLI

Prof. carlo SOTIS
Prof- Rafiaele CALDARELLI
Prof. Salvatore GRIMALDI
Prof.ssa Elisabetta DE MlNlcls
Prof. Vincenzo PISCOPO
Prof. Paolo BIONDI
Dott. Alessio Maria ERACCINI

sis. Paolo Alfredo CAPIJANI

responsabile Segreteria Didattica DEB
responsabile Ufficio Offerta Formativa e Segreteria Studenti

Sig. Emanuele

rappresentante deglistudenti'

5ig.ra Maria Concetta VALERI

3.

-

BRODO

201'3 e n'
ll Presùio diQualità svoìge le funzioni attestate nei decreti rettoralì n 504/13 del 16 maggio
5s3/14 del 26 giugno 2014 citatí in premessa. ll Presidio, per l'es€rcizio delle sue funzioni' si avvale
dell'ufficio 5ì5temi per gestione e l'analisi dei dati

27 ottobre
Presidio di Qualità, al'a fine di garantire un'integrazione con le attività previsÎe dal D Lgs
Tecnica
2009, n. 150 in materia di Ciclo della Pelormance, opera in strqtto raccordo con la struttura
del 19
207/74
rettorale
n
Permanente per la misurazione della petfomonce nominata con decrcto
marzo 2014 e presieduta dal Dolt A M. B.accini

4. il

v'ftetbo,

^Z

A^ . 2,4'\ 5
IL RETTORE

Prof. AIF5Jéndro Ruggieri

T/G E./2'

3) Presidlo-dec,sost-DAFNÉ

