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UFFICIO CONVENZIONI E PROCEDIMENTI 

ELETTORALI 

Decreto rettorale 

Classificazione: I/13 

N. allegati: 0 

 

NOMINA DI UN DOCENTE QUALE COMPONENTE 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 ed in particolare l’art.26, comma 2, lett. f; 

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

Ateneo); 

vista la delibera prot.n. 50900 dell’8 giugno 2017 con cui il Senato accademico ha determinato la 

composizione del Presidio della Qualità di Ateneo per il mandato 2018/2021; 

considerato che la Prof.ssa Marina Ziche, rappresentante dei docenti  nel Presidio della Qualità di Ateneo, 

è stata posta in quiescenza in data 31.12.2019;. 

visto il D.R. rep.164/2020 con cui è stata indetta la selezione di un docente quale componente del Presidio 

in oggetto, per lo scorcio del mandato 2018/2021 

vista la candidatura del prof. Stefano Loppi pervenuta all’ufficio competente entro la scadenza del 2 

marzo 2020; 

considerato che il Senato accademico, nella seduta del 26 marzo u.s., ha individuato quattro docenti, 

insieme al Rettore, quali membri della Commissione avente il compito di valutare la candidatura 

presentata; 

considerato che la predetta Commissione, riunitasi telematicamente in data 20 aprile 2020, ha espresso 

all’unanimità parere favorevole alla nomina del Prof. Stefano Loppi quale componente del Presidio di 

Qualità di Ateneo; 

DECRETA 

a decorrere dalla data del presente provvedimento, il Prof. Stefano LOPPI è nominato quale componente del 
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Presidio della Qualità di Ateneo, per lo scorcio del quadriennio 2018/2021. 

 

 

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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