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VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, avente ad oggetto l’introduzione 
di un sistema di accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio e delle 
Università e la definizione degli indicatori per l'accreditamento; 

VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47, come modificato dal Decreto 
Ministeriale 1059 del 23 dicembre 2013 finalizzato al potenziamento 
dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 
di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università; 

VISTE la documentazione e le linee guida ANVUR in tema AVA (Autovalutazione, 
Valutazione, Accreditamento); 

VISTO il Decreto Rettorale 356 del 14 marzo 2013, con il quale è stato nominato il 
Presidio della Qualità di Ateneo;  

VISTI i Decreti Rettorali 456 del 29 maggio 2014 e 692 del 2 luglio 2015 con i quali, 
fra l’altro, la composizione del Presidio della Qualità è stata integrata per includere 
competenze nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico; 

ATTESO CHE, in precedenza, l’Ateneo ha scelto di limitare la composizione del 
Presidio a membri che, per le loro cariche istituzionali, costituissero il riferimento 
politico/amministrativo di vertice per i processi di riferimento per il sistema di 
Assicurazione della Qualità; 

RITENUTO OPPORTUNO riformulare la composizione del Presidio della Qualità di 
Ateneo ispirandola ad un criterio di maggiore tecnicità e trasversalità; 

VISTO il Decreto Rettorale 1511 del 16 novembre 2015 con il quale il Prof. Stefano 
Manetti è delegato al coordinamento del Presidio della Qualità di Ateneo per il 
triennio accademico 2015/2016-2017/2018; 

RITENUTO OPPORTUNO, considerata l’esperienza maturata dagli stessi ed 
acquisitane la disponibilità, confermare alcuni fra i membri della precedente 
composizione; 

VALUTATI i curricula ed acquisita la disponibilità di Giovanna Danza, Isabella 
Gagliardi, Angela Perulli; 

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo Uffciale (n. 7932) dal 2 al 17 dicembre 2015



 

 

 

 

 

 

 
 

 

RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO limitare la partecipazione in qualità di membri a 
solo personale docente; 

VISTO il vigente Statuto; 

DECRETA 

La composizione del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), è la seguente: 

 Prof. Stefano Manetti, con funzioni di coordinamento; 

 Prof. Marcantonio Catelani; 

 Prof. Bruno Bertaccini; 

 Prof.ssa Isabella Gagliardi; 

 Prof.ssa Angela Perulli; 

 Dott.ssa Giovanna Danza. 

Le funzioni di Segreteria tecnica a supporto delle attività del Presidio della Qualità di 
Ateneo saranno assicurate dall’Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della 
Didattica, nella persona della Dott.ssa Sara Sturlese. 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott.ssa Beatrice Sassi 
 

IL RETTORE 
F.to Prof. Luigi Dei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




