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10. PROVVEDIMENTI PER GLI STUDENTI 
Tace. 

 

11. PROVVEDIMENTI FINANZIARI 
Tace. 

 
12. PROVVEDIMENTI PER L’EDILIZIA 
Tace. 

 
13. CENTRI, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, SOC IETA’ 
Tace. 

 
14. ORGANI E STRUTTURE DI ATENEO – GRUPPI DI LAVORO  
  

Rep. n. 130/2015  prot. n. 15630  del 16/04/2015   

 

Ufficio proponente:   Area Servizi allo Studente – Divisione Corsi di I e II livello 

N. ordine del giorno: 14.01 

Argomento: Organi e strutture di Ateneo – Gruppi di lavoro  

Oggetto: Presidio della Qualità di Ateneo: integrazione composizione per scorcio di mandato 
2015-2017 

Allegati:  all. 14.01/a Relazione tecnica (pagina 1) 

  

Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi 

 

F C Ast Ag Ass nominativi 

 

F C Ast Ag Ass 

Prof. Angelo RICCABONI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     

Prof.ssa Santina ROCCHI  x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     

Prof. Ranuccio NUTI x     Prof. Stefano PAGLIANTINI     x  

Prof. Marco BETTALLI x     Prof. Michelangelo VASTA x     

Prof. Angelo BARBA x     Sig. Marco CHITI x     

Prof.ssa Cosima BALDARI x     Sig.a Luana LEGROTTAGLIE    x  

Prof. Emilio MARIOTTI x     Sig. Davide MOCCI    x  

Prof.ssa Maria Michela 
MUSCETTOLA 

x     Dott. Fiorino Pietro 

IANTORNO 

x     

Prof. Furio PACINI x     Dott. Maurizio Orazio Salvatore 
SGROI 

x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 
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⋅ Vista la normativa vigente in materia di autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema 
universitario italiano correlata all’applicazione del sistema di assicurazione di qualità delle Università; 

⋅ Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.164 del 7 febbraio 2012, pubblicato 
nella G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio 2012 e sue successive modifiche e integrazioni; 

⋅ Visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 277 del 
18 febbraio 2013 e sue successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 29; 

⋅ Vista la delibera n. 1 del 26 febbraio 2013 con la quale il Senato Accademico ha determinato la 
composizione del Presidio della Qualità di Ateneo indicando in un numero non superiore a sei i 
rappresentanti della componente docente, in numero pari a due i rappresentanti della componente studentesca 
e in numero pari a due i rappresentanti della componente del personale tecnico e amministrativo; 

⋅ Tenuto conto della designazione dei componenti del Presidio della Qualità di Ateneo effettuata dal Senato 
Accademico, nel corso della seduta del 5 marzo 2013; 

⋅ Considerato che il Senato Accademico del 25 marzo 2013 ha determinato che l’incarico dei rappresentanti 
dei docenti e del personale tecnico amministrativo sia quadriennale, che l’incarico dei rappresentanti degli 
studenti sia biennale e che ciascun mandato possa essere rinnovato una sola volta; 

⋅ Considerato che l’incarico della componente studentesca è nel frattempo scaduto; 

⋅ Considerato che il Consiglio Studentesco, nella seduta del 19 marzo 2015, ha indicato i nominativi degli 
studenti da designare nel Presidio della Qualità di Ateneo per il periodo 2015-2017; 

⋅ Considerato che nel Presidio della Qualità di Ateneo la componente docente, già nominata inizialmente in 
numero pari a cinque docenti anziché a sei, è diminuita di una ulteriore unità a seguito del pensionamento del 
Prof. Ivo Biagianti; 

⋅ Rilevata la necessità di integrare la composizione del Presidio della Qualità di Ateneo nella parte della 
componente docente; 

⋅ Tenuto conto dell’avviso di candidatura del 9 aprile 2015 emesso dal Rettore per la designazione di due 
rappresentanti dei docenti nel Presidio di Qualità dell’Ateneo; 

⋅ Tenuto conto della valutazione delle candidature effettuata dal Rettore e dai rappresentanti di area presenti in 
Senato Accademico; 

⋅ Vista la relazione tecnica del Responsabile del Procedimento; 

Delibera 

di designare membri del Presidio della Qualità di Ateneo, per il periodo 2015-2017, integrando la 
componente già designata nel 2013, i soggetti di seguito elencati:  

Dott.ssa Francesca Bianchi, quale rappresentante dei docenti;  

Sig.na Hanna Sotnichenko, quale rappresentante degli studenti;  

Sig. Andrea Perrotta quale rappresentante degli studenti. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
Per l’esecuzione:       

Alla Divisione Corsi di I e II livello  

Per conoscenza: 

Al Presidio della Qualità di Ateneo 

All’Ufficio Assicurazione della Qualità 

Al Nucleo di Valutazione di Ateneo


