Dirigente ad interim: Dottor Riccardo Grasso
Sostituto del Dirigente: Avv. Sandra Bernardini
Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/RF/AS
IL RETTORE
VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n.168, ed in particolare l’art.6, comma1, - “Autonomia delle
Università”;
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”;
VISTO: il D.P.R. 76/2010, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTO: il Decreto .Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, - "Valorizzazione dell'efficienza delle
Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di
accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a
tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.";
VISTO: il documento su “Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario
italiano” approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013, che prevede
l’istituzione del Presidio della Qualità di Ateneo, al quale viene attribuita la supervisione
dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ;
VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n.2711, così come da
ultimo modificato con Decreto Rettorale 3 agosto 2018, n. 50560, rep. n. 1378/2018 entrato
in vigore dal 20 settembre 2018, in particolare l’articolo 20 ter che prevede come organo di
Ateneo il Presidio della qualità, composto da sei docenti, uno per ciascuno dei settori
culturali di cui all’articolo 13 dello Statuto suddetto, nominati con decreto del rettore, su
designazione del senato accademico; dal responsabile, o suo delegato, della direzione
competente in materia e da un rappresentante degli studenti indicato dal consiglio degli
studenti;
VISTO: il Decreto Rettorale 4 agosto 2016, n. 39817, rep. n. 939/2016 con il quale sono stati nominati
i componenti del Presidio della Qualità di Ateneo dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2019, ad
eccezione del rappresentante degli studenti, il cui mandato era terminato il 31 ottobre 2018;
VISTO: il Decreto Rettorale 7 dicembre 2018, n. 78256, rep. n.2308/2018 con il quale il sig. Umberto
Lamia è stato nominato quale nuovo rappresentante degli studenti all’interno del Presidio,
fino al 31 ottobre 2020;
VISTA: la Disposizione del Direttore Generale 30 giugno 2017, n.33355, rep. n. 519/2017 così come
modificata con Disposizione del Direttore Generale 29 maggio 2019, n. 55382, rep.
n.399/2019 con la quale la dott.ssa Patrizia Picchi è stata confermata sostituta del dirigente
della Direzione Programmazione, Valutazione e Comunicazione Istituzionale fino al 31
dicembre 2019;
PRESO ATTO: che il mandato degli attuali componenti docenti era terminato il 31 luglio scorso;
VISTO: il Decreto Rettorale 25 luglio 2019, n. 78966, rep. n. 1277/2019, con il quale il mandato dei
componenti docenti era stato prorogato fino al 14 settembre scorso al fine del completamento
delle attività finali relative alle verifiche per l’accreditamento periodico svolte dalle
commissioni di esperti valutatori individuate dall’ANVUR;
RILEVATA: pertanto, la necessità di designare i nuovi componenti suddetti;

VISTA: la delibera n. 190 del 3 ottobre 2019 con la quale il Senato Accademico ha designato i
suddetti componenti, individuando il Presidente;
DECRETA
Articolo 1
1. Sono nominati i seguenti componenti docenti del Presidio della qualità:
Settore 1 - Prof. Massimo Pappalardo (ordinario presso il Dipartimento di Informatica),
con funzioni di Presidente;
Settore 2 - Prof. Damiano Remorini (associato presso il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari
e agro-ambientali);
Settore 3 - Dott.ssa Roberta Moruzzo (ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze veterinarie);
Settore 4 – Prof. Quarta Alessandro Antonio (ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria civile
e industriale);
Settore 5 – Prof.ssa Francesca Fedi (associata presso il Dipartimento di Filologia, letteratura e
linguistica);
Settore 6 – Prof. Simone D’Alessandro (associato presso il Dipartimento di Economia e
management).
2.Il mandato dei componenti di cui al precedente comma dura tre anni, con decorrenza dalla data del
presente decreto.
3. Per effetto di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e per i motivi di cui in premessa,
il Presidio della qualità risulta, pertanto, così composto:
Prof. Massimo Pappalardo - Settore 1, con funzioni di Presidente;
Prof. Damiano Remorini - Settore 2
Dott.ssa Roberta Moruzzo - Settore 3
Prof. Quarta Alessandro Antonio - Settore 4
Prof.ssa Francesca Fedi - Settore 5
Prof. Simone D’Alessandro - Settore 6
Dott. Patrizia Picchi - Sostituta del Dirigente della Direzione Programmazione, Valutazione e
Comunicazione Istituzionale
Sig. Umberto Lamia – rappresentante degli studenti
Articolo 2
1. Il presente decreto è notificato agli interessati.
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