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D E C R E T O  

 
I L  R E T T O R E  

 
Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 

Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 

Richiamato lo Statuto di Ateneo; 

Richiamato il regolamento generale di Ateneo; 

Richiamato il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni; 

Richiamato il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del presidio per la qualità di Ateneo; 

Considerato che in data 31.10.2022 è scaduto il mandato dei componenti, docenti e tecnico-amministrativo, 

del presidio per la qualità di Ateneo; 

Richiamata la designazione del direttore generale, in data 5.9.2022, che individua nella dott.ssa Cristina 

ROVEDA il componente scelto tra il personale tecnico-amministrativo con competenze in 

ambito di valutazione, accreditamento e qualità; 

Richiamato il D.R. n. 4670 del 27.10.2022, inerente al conferimento al prof. Daniele MARRÉ della delega 

per l’assicurazione della qualità di Ateneo e, pertanto, di coordinatore del presidio per la qualità 

di Ateneo per il biennio accademico 2022/2024; 

Considerata l’urgenza di ricostituire il presidio per la qualità di Ateneo, in vista degli adempimenti nell’ambito 

del processo di autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA), anche correlati alla visita 

della Commissione di esperti di valutazione (CEV), e ritenuto necessario, pertanto, adottare 

d’urgenza, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di Ateneo, un decreto rettorale di nomina dei 

componenti del presidio, da sottoporre a successiva ratifica del senato accademico; 

Considerato che il rettore proporrà al senato accademico alcuni emendamenti al regolamento per 

l’organizzazione e il funzionamento del presidio per la qualità di Ateneo, fra cui la ridefinizione 

del suo assetto compositivo, con l’abolizione del componente con il ruolo di “rappresentante dei 

docenti, con competenze in ambito di valutazione, accreditamento e qualità, referente, unitamente al delegato per 

l’assicurazione della qualità, per i processi di assicurazione della qualità di sede”; 

Su proposta del rettore, sentite le Scuole; 

Nelle more della modifica del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del presidio per la qualità 

di Ateneo; 

  

D E C R E T A 
 

Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto, le professoresse Orietta MONTICELLI, Laura 
AVANZINO, Nadia RANIA, Valeria OTTONELLI e Ilaria GNECCO e la dott.ssa Cristina ROVEDA sono 
nominate componenti 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 definita: 
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Area organizzativa Omogenea: Università degli studi di Genova Via Balbi, 5 – 16126 Genova – tel. 010 / 20991 
C.F. 00754150100 codice IPA: udsg_ge PEC: protocollo@pec.unige.it 

Unità organizzativa: Area legale e generale codice univoco ufficio: 37IP5Z  PEC: arealegalegenerale@pec.unige.it 
Responsabile del procedimento: rag. Roberta Lombardi tel. 010/2099548 email: affarigenerali@unige.it 

Per informazioni: dott. Fabrizio Buscaroli tel. 010/2099318 email: affarigenerali@unige.it 

componente di diritto 
1. delegato per l’assicurazione della qualità di Ateneo 

prof. Daniele MARRÉ – ordinario, s.s.d. FIS/03 – fisica della materia, afferente al Dipartimento di fisica 
(DIFI) – coordinatore 

 
componente docente in rappresentanza delle scuole 
2. prof.ssa Orietta MONTICELLI – associato, s.s.d. CHIM/04 – chimica industriale, afferente al 

Dipartimento di chimica e chimica industriale (DCCI) - Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali 

3. prof.ssa Laura AVANZINO – associato, s.s.d. BIO/09 - fisiologia, afferente al Dipartimento di medicina 

sperimentale (DIMES) - Scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

4. prof.ssa Nadia RANIA – associato, s.s.d. M-PSI/05 – psicologia sociale, afferente al Dipartimento di scienze 

della formazione (DISFOR) - Scuola di scienze sociali 

5. prof.ssa Valeria OTTONELLI – ordinario, s.s.d. SPS/01 – filosofia politica, afferente al Dipartimento di 

antichità, filosofia e storia (DAFIST) - Scuola di scienze umanistiche 

6. prof.ssa Ilaria GNECCO – associato, s.s.d. ICAR/02 – costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, 

afferente al Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) - Scuola politecnica 

tecnico-amministrativo designato dal direttore generale 
7. dott.ssa Cristina ROVEDA, cat. D, area amministrativa-gestionale 
 
studente designato dai rappresentanti degli studenti in senato accademico al proprio interno 
8. sig.ra Benedetta MOTTA 

 
Art 3. Il mandato del delegato per l’assicurazione della qualità di Ateneo, della componente docente in 
rappresentanza delle scuole e del tecnico-amministrativo designato dal direttore generale scade il 31.10.2024. 
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, sarà sottoposto a 
ratifica da parte del senato accademico nell’adunanza del 22.11.2022. Esso è conservato presso l’area legale e 
generale - servizio affari generali e inserito nei fascicoli informatici dei nominati.  
 
 
 I L  R E T T O R E  
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