
 

 

Il Rettore 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario”, e, in particolare, l’art. 5 (Delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario); 
VISTO il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 (Previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università);  
VISTE le Linee Guida ANVUR su “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” del 10 
agosto 2017; 
VISTO il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio”; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale 
n. 185/19 dell’11 marzo 2019; 
VISTO il decreto rettorale n. 504/13 del 16 maggio 2013 e successive modificazioni disposte, da ultimo con 
decreto rettorale n. 472/22 del 16 settembre 2022,  relativo alla composizione del  Presidio di Qualità 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 progettazione 
e di applicazione delle procedure di qualità per le attività didattiche, di assicurare il corretto flusso 
informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche e di operare in stretto raccordo 
con la struttura tecnica di supporto dell’OIV al fine di garantire un’integrazione con le attività previste dal 
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ciclo della performance; 
VISTO il decreto rettorale n. 583/14 del 26 giugno 2014 con il quale le funzioni del Presidio di Qualità di 
Ateneo, attestate nei decreti rettorali n. 504/13 del 16 maggio 2013 e n. 248/14 del 28 marzo 2014, sono 
state integrate; 
CONSIDERATO la dott.ssa Marika Mariani ha conseguito la laurea in data 11 ottobre 2022 perdendo lo status 
di studente universitario; 
RITENUTO di dover modificare la composizione del predetto Organo; 
VISTO il verbale della Consulta degli Studenti del 14 dicembre 2022 da cui risulta la designazione della Sig.ra 
Livia Codoni quale rappresentante degli studenti nel Presidio di Qualità di Ateneo; 

D E C R E T A 
Presidio di Qualità di Ateneo – Modifica composizione  

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento il Presidio di Qualità di Ateneo risulta, pertanto, così 
composto: 

− Prof. Francesco SESTILI    Presidente 

− Prof. Marco ESTI    referente DAFNE 

− Prof.ssa Carla CARUSO   referente DEB 

− Prof. Stefano ROSSI   referente DEIM 

− Prof.ssa Silvia CROGNALE  referente DIBAF 

− Prof.ssa Michela MARRONI   referente DISTU 

− Prof.ssa Giovanna SANTINI  referente DISUCOM 

− Avv. Alessandra MOSCATELLI  Direttore Generale 

− Dott.ssa Roberta GUERRINI  Responsabile Ufficio Assicurazione Qualità  

− Sig.ra Maria Concetta VALERI  Responsabile Segreteria Didattica DEB 
− Sig.ra Livia CODONI                rappresentante degli studenti 

 
                   IL RETTORE 

 Prof. Stefano Ubertini 

http://www.unitus.it/public/contenuti/ExJSite/Ufficio%20Offerta%20Formativa%20ed%20Orientamento/dlgs_27012012_19%282%29.pdf
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