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Decreto della Rettrice 2022 

Oggetto: Nomina Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) – triennio accademico 2022/23 
– 2024/25 

LA RETTRICE  
 
 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 5, 
comma 2, che prevede l'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di studio universitari, l'introduzione di un sistema di valutazione periodica 
e la definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli 
Atenei; 

VISTO  il D.Lgs. 27.01.2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse 
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un 
sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura 
dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 
norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della Legge 30.12.2010, n. 240"; 

VISTO il D.M. 30.1.2013, n. 47 "Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e ss.mm.ii.; 

VISTO il documento approvato dall’ANVUR il 9.01.2013 "Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento del Sistema Universitario Italiano"; 

VISTE le linee guida dell’ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 
studio; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il D.R. n. 946/2019 del 23.09.2019 con cui è stato nominato il Presidio della Qualità 

di Ateneo (di seguito PQA) per il triennio accademico 2019/20 – 2021/22; 
VISTO  il D.R. n. 239/2020 del 09.03.2020, con il quale è stato nominato il componente in 

rappresentanza degli studenti, e i successivi provvedimenti di modifica; 
PRESO ATTO che il bando per la selezione del componente in rappresentanza degli studenti per 

lo scorcio del triennio accademico 2019/20-2021/22, emanato con D.R. n.448 del 
01.06.2022, prevedeva la possibilità che la connessa graduatoria potesse essere 
utilizzata per il successivo rinnovo dell’organo per il mandato 2022/23-2024/25; 

VISTO il verbale della selezione della procedura di cui alla precedente premessa del 
29.07.2022 che individua la dott.ssa Barbara Defrenza quale componente del 
Presidio della Qualità di Ateneo, in quanto comparativamente migliore a ricoprire 
l’incarico di componente in rappresentanza degli studenti; 

CONSIDERATO che il 30.09.2022 perverrà a naturale scadenza il mandato triennale del PQA, di cui 
alle precedenti premesse; 

VISTA la nota rettorale del 30.08.2022 relativa alla designazione dei componenti del 
Presidio per il triennio accademico 2022/23 – 2024/25; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 
VISTO il D.D.G. 409/2018; 
PRESO ATTO  che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; 
 

DECRETA 
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Art. 1  A decorrere dal 01.10.2022 e per il triennio accademico 2022/23 – 2024/25 il 
Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) viene nominato nella seguente 
composizione: 
prof. Marco Sgarbi - Presidente 
prof. Giorgio Francesco Arcodia - componente  
prof.ssa Stefania Sbarra - componente   
prof. Alessio Cotugno - componente                    
prof. Raffaele Pesenti   - componente 
prof. Davide Raggi - componente 
prof.ssa Chiara Zanardi - componente 
prof.ssa Federica Giummolè – componente 
dott.ssa Barbara Defrenza – componente, in rappresentanza degli studenti. 

 
 

LA RETTRICE 
Prof.ssa Tiziana Lippiello 

 
 

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Massimiliana Equizi 
 
 
 
 
 
VISTO: IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI ISTITUZIONALI 
Dott. Patrik Sambo 
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