LINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 1 del 22/01/2}ta
OGGEITO: Nomina

Presidio della Qua1ità di Ateneo - Triennio 20!8/2020
IL

VISTO

RETTORE

if Decreto Ministeriale 31 ottobre 2001, n. 544 con cui sono stati
initi i requisiti dei cors j- di l-aurea e di l-aurea magistrare
afferenti al-l-e cl-assi rideflnite con i DD.MM. 16 marzo 2007, derle
condizionl e criteri per i1 foro inserimento nella Banca dati
del-l- 'of f erta f ormativa e de j- requis j-ti qualif icanti per i corsi di
studio attivati sia perle cl-assi di cui al- D,M. 3 novembre 1999,
n. 509 e sia per 1e cl-assi di cui af D.M. 22 ottobre 2004, n, 270;
il Decreto Ministeriafe 22 settembre 2010, n. Ij contenente i
requisiti necessari dei corsl di studio;
il Decreto Interministerj-al-e l7 aprile 2003 riguardante i criteri e
1e procedure per l-'accreditamento delle Università Telematiche;
i1 Decreto Ministeriale 1o marzo 2004, pubblicato sul Supplemento
Ordinario n. 48 al-l-a GazzeLla Ufficiale - Serie Genera]e - n. 65 def
18 marzo 2004, con i] quale, nel rispetto defle procedure previste
daf Decreto rnterministerial-e L1 aprile 2003, è stato istituito
def

VlSTO
V]STO
VISTO

questo Ateneo;

VISTO

VI STO
VI STA

VISTO

VI

STO

VI

STO

VI

STO

VI

STO

V]STE
VISTO

l-o Statuto di questo Ateneo pubblicato suffa Gazzett-a Ufficiale
Serie Generale - n. 137 del- 15 giugno 2017;
i1 RegoJ-amento General-e di Ateneo;
Ia Legge 30 dicembre 20!0, n. 240 contenente norme in materia di
organizzazione delle uni-versità, di personale accademico e
recJ-utamento, nonché delega af Governo per incentlvare fa qualità e
1'efficienza del- si-stema universitario;
il Decreto Legislativo def 27 gennaio 201,2, n. 19 con cui si è
proceduto alfa valorizzazione del1'efficienza dell-e Università e
conseguente introduzione di meccanj-smi premiali netla distribuzione
di rj-sorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche
medi-ante 1a previsione di un sistema di accreditamento periodico
delfe Universltà e fa val-orizzazione della figura dei ricercatori a
tempo indeterminato non confermati al- primo anno di attività,
a
norma defl'articolo
5, cornma 1-,1ettera a), dell-a legge 30 dicembre
20\0, n. 240;
i1 Decreto Ministerial-e 30 gennaio 201"3, n. 47 rel-ativo all-,
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico dell_e sedi e
dei corsi di studio e val-utazione peri-odica;
il Decreto Ministerial-e 23 dicembre 2013, n. 1059 contenente
adeguamentj- e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47;
i1 Decreto Ministerial-e 1"2 dicembre 2016, n. 981 rel_ativo
al-l'autovalutazione,
valutazione,
accreditamento iniziale
e
periodico dell-e sedi e dei corsi di studio;
i1 Documento di "Autovafutazione, vafutazione e accreditamento del
sistema universitario
ital-iano" del-l-a Agenzia Nazional-e di
Val-utazione def sistema Universitario e dell-a Ricerca (ANVUR);
l-e linee guida ANVUR in materia di accreditamento periodico del-l-e
sedi e dei corsi dl studj-o universitari;
i1 Decreto Rettorale 16 aprile 2013, n. l, di istituzione def
Presidio di Qual-ità di Ateneo di questo Ateno e di approvazione del
rel-ativo Regolamento ed i successivj- Decreti Rettoral-i di
integrazione e aggiornamento;

TINIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
if Decreto Rettorale 30 aprile 2015, n, 1 con cui si è provveduto
all-a nomina def presidio della eual_ità di Ateneo per il triennio
1" maggio 2015-30 aprile 2OLj;
VISTA
fa nota deI 20 dicembre 2OL-1, acquisita al prot. n. lj/1645/RET/R,
con cui 1 Professori Massimo Bagarani, DaniIo Ceccarelli Morolli,
Angelo Arciero, Matteo Martlni e Francesco cl-audio ugolini, a
conclusione dell-a visita ln roco da parte dell,ANVUR, hanno ritenuto
doveroso rimettere i propri incarichi quari membri del presidio
de.r.1a Qualità di Ateneo per consentire al Rettore di prendere le
decisioni più opportune in merito alÌa conf erma ovvero a-L]a
sostltuzione deffa componente accademica;
CONS]DERATA -l-'lmminente scadenza def triennio di mandato;
PRESO ATTO della necessità di procedere affa nomina, ovvero alla conferma delfa
composizione del Presidio derra euarità di Ateneo, per it nuovo
t riennio;
VALUTATA
l'opportunità di rendere più agevoÌe lo svolgimento deÌfe attrvità
def Presidio modificando l-a decorrenza del- trlennio di mandato dal
1o gennaio a] 31 dicembre anziché daf 1o maggio al- 30 aprire;
VISTO
i1 Regolamento che dlsciplina il funzionamento deI presidio deffa
Qualità di Ateneo;
TENUTO CONTO dell-e segnalazioni in merito;
VISTO

DECRETA

Art. 1
A decorrere dal 1o gennaio 201-8, e per fa durata di un triennio, cioè fino a_I
31 dicembre 2020, if Presidio deffa Qualità deff, Università degli Studi
"Guglielmo Marconi", è così costitulto:
- Prof. umberto Di Matteo - Delegato deÌ Rettore - presidente - Prof.ssa Ufrike Haider euercia * Componente - Prof.ssa Maria Beatrice Magro - Componente - Prof.ssa Stefania Montebelli - Componente - Prof. Francesco Cfaudio Ugollni - Componente Art. 2
Il- Presidro di Qualità è altresÌ integrato dai Responsabili defÌe seguenti aree
tecnico*amministratlve coinvolte nei processi di assicurazione del-l-a qualità:
- Area Relazioni Istltuzionali: Dott.ssa Gabriefl-a Annunziata paglla
- Area Produzione Murtimedial-e: Dott. paolo Francescone
- Area organtzzazione Dldattlca: Dott.ssa paol-a plermarlni
- Area Ufficl del Rettorato e Supporto Organi ColJ-egiali: Dott. Marco BeIli
- Area Relazioni Internaziona.Ii: Dott. Arturo Lavafle
- Area sviluppo delta eualità dei processi: slg. Jaques Naggar
Art.

3

11 presente Decreto sarà acquisito alla raccofta interna nefl,apposito reqistro
di guesta Amministrazione e verrà sottoposto alla ratifica dei competenti Organi

Accademlci.
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