DIVISIONE PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE
Disposizione del Direttore generale
Classificazione: VII/4
N. allegati: 0
GRUPPI DI LAVORO:
INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE “RETE DELLA QUALITA’ DI ATENEO” - GDL AQ
IL DIRETTORE GENERALE
 Vista la D.D.G. n. 287 del 25 febbraio 2019 relativa alla costituzione del gruppo di lavoro “Rete della
qualità di Ateneo” – GDL AQ, e le successive D.D.G. n. 360 del 27 febbraio 2019, n. 834 del 29 marzo 2019,
n. 982 del 10 aprile 2019 e n. 1511 del 21 maggio 2019 di modifica della composizione del medesimo
gruppo di lavoro;
 tenuto conto della necessità di modificare la composizione dei componenti del gruppo di lavoro
suddetto, alla luce dei mutamenti organizzativi intercorsi, nonché dell’assenza per cause di forza maggiore
della dott.ssa Sabrina Pozzi;
DISPONE
1. La composizione del gruppo di lavoro “Rete della qualità di Ateneo” – GDL AQ, istituito con D.D.G. n.
287/2019 e s.m.i., a far data dal presente provvedimento, è integrato con le seguenti unità di personale:
Nominativo referente
Bellucci Enrico
Bogi Martina
Satta Silvia

Struttura di riferimento
Ufficio valutazione e supporto al Nucleo
Ufficio studenti e didattica biotecnologie, chimica e farmacia
Ufficio valutazione e supporto al Nucleo

2. Eleonora Tiravelli, in servizio dal 1.9.2019 presso la Divisione tecnica, dalla medesima data cessa dal GDL
AQ .
3. A far data dal presente provvedimento, in caso di assenza o impedimento del coordinatore del gruppo,
Clara Pluchino, la stessa sarà sostituita da Sonia Boldrini e Silvia Satta, che subentra a Sabrina Pozzi.
4. Resta invariato quant’altro disposto dalle D.D.G. n. 287/2019, n. 360/2019, n. 834/2019, n. 982/2019, n.
1511/2019.
Siena, data della firma digitale
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
Visto
Il Responsabile del procedimento
Clara Pluchino
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