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UFFICIO CONVENZIONI 

Decreto rettorale 

Classificazione: I/13 

N. allegati: 0 

 

 

SELEZIONE DI TRE DOCENTI COMPONENTI DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

(ART. 29 REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO) PER LO SCORCIO DEL MANDATO 2018/2021. 

 

IL RETTORE 

 

− vista la normativa vigente in materia di autovalutazione, valutazione ed accreditamento del sistema 

universitario italiano correlata all’applicazione del sistema di assicurazione di qualità delle Università; 

− visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

− visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo e, in particolare, l’art. 29 (Presidio della Qualità di 

Ateneo); 

− vista la delibera rep. n. 255/2018 del 9 novembre 2018 con cui il Senato accademico ha ripristinato in  

nove il numero complessivo dei rappresentanti della componente docente del Presidio della Qualità di 

Ateneo e ha delegato il Rettore all’individuazione di n. 3 componenti del Presidio suddetto, mediante 

procedura selettiva e relativo decreto di nomina, per lo scorcio del quadriennio 2018/2021; 

− visto l’Avviso del 18 gennaio 2019, relativo alla selezione di tre docenti quali componenti del Presidio 

della Qualità per lo scorcio del mandato 2018/2021; 

− viste le candidature pervenute all’ufficio competente entro la scadenza del 15 febbraio 2019; 

−  considerato che il Senato accademico, nella seduta del 12 marzo u.s., ha individuato quattro docenti, 

insieme al Rettore, quali membri della Commissione avente il compito di selezionare le candidature, nel 

rispetto della rappresentanza nel Presidio delle competenze appartenenti alle diverse aree scientifiche di 

Ateneo; 

− visto il verbale della predetta Commissione che si è riunita in data 1 aprile 2019 per procedere alla 

nomina di tre componenti del Presidio di Qualità di Ateneo; 

 

DECRETA 
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a decorrere dalla data del presente provvedimento, sono nominati, quali componenti del Presidio della 

Qualità di Ateneo, per lo scorcio del quadriennio 2018/2021 i seguenti docenti dell’Università degli Studi di 

Siena: Dr.ssa Annalisa Gualdani,  Prof.ssa Agnese Magnani , Prof. Paolo Piccari. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Maria Rosaria Romano 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 
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