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Decreto n. 6264 del 30/12/2021

R E T T O R E

la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
lo Statuto di Ateneo;
il D.R. n. 6150 del 22.12.2021, di modifica del regolamento per l’organizzazione e il
funzionamento del presidio per la qualità di Ateneo, in vigore dal 23.12.2021, secondo cui, fra
l’altro, la composizione del presidio per la qualità di Ateneo è integrata con un tecnicoamministrativo con competenze in ambito di valutazione, accreditamento e qualità, designato
dalla direttrice generale;
il D.R. n. 3547 del 2.8.2021, inerente all’ultimo aggiornamento della composizione del presidio
per la qualità di Ateneo;
la designazione della direttrice generale, in data 29.12.2021, con la quale ella individua il
componente scelto tra il personale tecnico-amministrativo con competenze in ambito di
valutazione, accreditamento e qualità;

DECRETA
Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto la dott.ssa Cristina ROVEDA è nominata componente del
presidio per la qualità di Ateneo.
Art 2. A seguito di quanto disposto all’art. 1, a decorrere dalla data del presente decreto, la composizione del
presidio per la qualità di Ateneo è così aggiornata:
componenti di diritto
1. delegata per l’assicurazione della qualità di Ateneo
prof.ssa Micaela ROSSI – ordinario, s.s.d. L-LIN/04 – lingua e traduzione – lingua francese, afferente al
dipartimento di lingue e culture moderne – coordinatrice
2.

rappresentante dei docenti, referente, unitamente alla delegata per l’assicurazione della qualità di Ateneo,
per i processi di assicurazione della qualità di sede
prof. Marco INVERNIZZI – ordinario, s.s.d. ING-IND/33 – sistemi elettrici per l’energia, afferente al
dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN)

componente docente in rappresentanza delle scuole
3. prof. Andrea BASSO – ordinario, s.s.d. CHIM/06 – chimica organica, afferente al dipartimento di chimica
e chimica industriale (DCCI) - scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
4. prof. Giacomo BORGONOVO – associato, s.s.d. MED/18 – chirurgia generale, afferente al dipartimento
di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) - scuola di scienze mediche e farmaceutiche
5. prof.ssa Daniela CARPANI – associato, s.s.d. L-LIN/07 – lingua e traduzione – lingua spagnola, afferente
al dipartimento di scienze politiche (DISPO) - scuola di scienze sociali

6. prof.ssa Livia CAVAGLIERI – associato, s.s.d. L-ART/05 – discipline dello spettacolo, afferente al
dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) - scuola di scienze
umanistiche
7. prof. Marco Enrico COLOMBINI – ordinario, s.s.d. ICAR/01 – idraulica, afferente al dipartimento di
ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) - scuola politecnica
tecnico-amministrativo con competenze in ambito di valutazione, accreditamento e qualità designato
dalla direttrice generale
8. dott.ssa Cristina ROVEDA
studente designato dai rappresentanti degli studenti in senato accademico al proprio interno
9. sig.ra Benedetta MOTTA
Art 3. Il mandato della delegata per l’assicurazione della qualità di Ateneo, del rappresentante dei docenti
referente, unitamente alla delegata per l’assicurazione della qualità di Ateneo, per i processi di assicurazione
della qualità di sede, della componente docente in rappresentanza delle scuole e del tecnico-amministrativo
designato dalla direttrice generale scade il 31.10.2022.
Il mandato dello studente scade in data 31.10.2023 e, comunque, al termine del mandato di componente del
senato accademico.
Art 4. I componenti del presidio per la qualità di Ateneo decadono se non partecipano, senza giustificato
motivo, a più di due riunioni nell’arco dell’anno accademico o se sono nominati a una delle cariche incompatibili
di cui all’art. 3 del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del presidio per la qualità di Ateneo. La
partecipazione al presidio per la qualità di Ateneo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennità o rimborsi spese.
Art 5. Il presidio per la qualità di Ateneo si avvale dell’ufficio di supporto e delle risorse umane individuate
con atto di organizzazione amministrativa e tecnica del direttore generale, interagendo con i responsabili delle
aree dirigenziali dell’Ateneo, secondo i ruoli, le responsabilità, i compiti e le funzioni fissati nelle Linee guida per
l’assicurazione della qualità approvate dagli organi di governo e quanto disposto dall’art. 7 del regolamento per
l’organizzazione e il funzionamento del presidio per la qualità di Ateneo.
Art 6. Il presente decreto, documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato
presso l’area legale e generale - servizio affari generali e inserito nel fascicolo informatico della nominata.
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