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OGGETTO: Aggiornamento composizione del Presidio della Qualità di Ateneo 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544 con cui sono stati 
definiti i requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale 
afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle 
condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati 
dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di 
studio attivati sia perle classi di cui al D.M. 3 novembre 1999,         
n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;  

VISTO  il Decreto Ministeriale 22 settembre 2010, n. 17 contenente i 
requisiti necessari dei corsi di studio;  

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente 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 Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 con cui si è 
proceduto alla 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 D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 relativo all’ autovalutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio 
e valutazione periodica;  

VISTO  il Documento di “Autovalutazione, valutazione e accreditamento del 
sistema universitario italiano” della Agenzia Nazionale di 
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);  

VISTO il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per 
l’accreditamento delle Università Telematiche; 

VISTO il D.M. 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 
alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, 
con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I.         
17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
Serie Generale – n. 170 del 24 luglio 2009;  

VISTO il Decreto Rettorale 16 aprile 2013, n. 1, di istituzione del 
Presidio di Qualità di Ateneo di questo Ateno e di approvazione del 
relativo Regolamento ed i successivi Decreti Rettorali di 
integrazione e aggiornamento;  

VISTO il Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di 
Ateneo, ed in particolare l’art. 10, comma 2, da cui risulta che, 
terminata la prima fase di istituzione, necessaria per guidare 
l’Ateneo nel necessario processo di transizione verso il Sistema 
AVA, la composizione del predetto Organo potrà subire delle 
modifiche tenuto conto della necessità di intervenire sulla 
eventuale sovrapposizione di ruoli e funzioni potenzialmente in 
conflitto nell’ambito di un sistema di AQ maturo. 
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VALUTATA l’esigenza di apportare delle modifiche e delle integrazioni 

all’attuale composizione del Presidio della Qualità per i motivi 
sopra esposti;  

VISTE le delibere in merito dei competenti Organi Accademici; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
A decorrere dal 1° maggio 2015, e per la durata di un triennio, il Presidio 
della Qualità dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, è così 
costituito: 
 

- Prof. Massimo Bagarani – Delegato del Rettore - Presidente – 
- Prof. Angelo Arciero – Componente – 
- Prof. Danilo Ceccarelli Morolli – Componente - 
- Prof. Matteo Martini – Componente – 
- Prof. Francesco Claudio Ugolini – Componente – 

 
Art. 2 

Il Presidio di Qualità è altresì integrato dai Responsabili delle seguenti aree 
tecnico-amministrative coinvolte nei processi di assicurazione della qualità: 

- Area Relazioni Istituzionali: Dott.ssa Gabriella Annunziata Paglia 
- Area Produzione Multimediale: Dott. Paolo Francescone 
- Area Organizzazione Didattica: Dott.ssa Paola Piermarini 
- Area Uffici del Rettorato e Supporto Organi Collegiali: Dott. Marco Belli 
- Area Relazioni Internazionali: Dott. Arturo Lavalle 
- Area Sviluppo della Qualità dei Processi: Sig. Jaques Naggar 

 
 

                                     Art. 3 
Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro 
di questa Amministrazione e verrà sottoposto alla ratifica dei competenti Organi 
Accademici. 

ROMA, 30 APRILE 2015                                              

                                    
 

IL RETTORE 
   PROF.SSA ALESSANDRA BRIGANTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricevuto originale firmato 
per la raccolta Decreti. 
Roma, 30/04/2015 


