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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 Decreto Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, 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 prot. n.2711 del 27 febbraio 2012, e 

successive modifiche e integrazioni, in particolare l’articolo 20 ter che prevede quale organo 

di Ateneo il Presidio della Qualità, composto da sei docenti - uno per ciascuno dei settori 

culturali di cui all’articolo 13, 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 n.1691/2019 del 9 ottobre 2019, con il quale sono stati nominati i 

componenti docenti del Presidio della Qualità di Ateneo fino all’8 ottobre 2022; 

PRESO ATTO: che il 31 ottobre 2022 termina il mandato del Rettore; 

RITENUTO: opportuno che la designazione dei nuovi componenti docenti del Presidio e la relativa 

nomina sia effettuata dopo l’entrata in carica del nuovo Rettore; 

RILEVATA: pertanto, la necessità di prorogare il mandato degli attuali componenti docenti in carica 

ai sensi della Legge 15 luglio 1994, n. 444 sulla proroga degli organi amministrativi; 

 

  





DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. Per i motivi di cui in premessa, è prorogato il mandato dei componenti docenti del Presidio della 

Qualità, nominati con Decreto Rettorale n.1691/2019 del 9 ottobre 2019, a decorrere dal 9 ottobre 

2022, fino alla nomina dei nuovi componenti docenti del Presidio di qualità e comunque non oltre il 

23 novembre 2022. 

 

Articolo 2 

 

1. Il presente decreto è notificato agli interessati. 

 

IL RETTORE 

Paolo M. Mancarella* 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e firma 

autografa 
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