Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA
(Uníversítàlegalmente ríconosciuta con D.M. n"504 del 17-1()-2007)

DECRETO RETTORALE
No 78/2018 del 6 novembre 2018

NOMINA DEI COMPONENTI DEL PRESIDIO DI QUALITA DELL'UNIVERSITA
PER STRANIERIOODANTE ALIGHIERI'' DI REGGIO CALABRIA

ll Rettore
Premessa

Il Decreto del Ministero dell'Università

Vrsro

ll

ottobre 2001, con il quale e stata istituita l'Università per Stranieri 'oDante
Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui
alla legge 29 luglio 1991, n. 243;
la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e I'efficienza del
sistema universitario - e in particolare l'art. 5;
il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012 n. 19 Yalorizzazione
dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di rneccanismi
premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri
definiti ex ante anche rnediante la previsione di un sistema di
accreditamento periodico delle università;
il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2016 n. 987 - Autovalutazione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio universitari;

Vrsra

Vrsro

Vrsro

documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 28
gennaio 2013 Autovalutazione e accreditamento del sistema
universitario italiano e relativi allegati;
le "Linee guida ANVUR per l'Accreditar-nento periodico delle sedi e dei
corsi di studio universitari" del l0 agosto 2017 e relativi allegati;
lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicernbre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n,240;
la delibera del Consiglio Accademico (già Comitato Ordinatore) assunta
con verbale no 39 del 20 febbraio 2013 in ordine alla istituzione del
Presidio di Qualità e la delibera del Consiglio Accademico assunta con
verbale no 36 del 19 luglio 2018 in ordine alla cornposizione del Presidio
di Qualità;
la delibera del Consiglio di Arnrninistrazione (già Comitato Tecnico
l3 in ordine
Organizzativo) assunta con verbale no 50 del 25 fì

il
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alla istituzione del Presidio di Qualità;
il Regolamento del Presidio di Qualità d'Ateneo approvato dal Consiglio
Accademico con verbale no 36 del l9 luglio 2018;

Vlsro

tutto quanto premesso costituendo parte integrante del presente provvedimento

DECRETA
ARrtcot o I
Ai sensi di quanto specificato nella premessa, che si intende integralmente richiamata,
il Presidio di Qualità è così composto:
Prof. Antonino ZUMBO Gro-Rettore Vicario dell'Ateneo) con la funzione di
Presidente;
Prof.ssa Aurora VESTO, Referente per il CdS L-39;
Prof.ssa Elisa VERMIGLIO, Referente per il CdS LM-87;
Prof.ssa Fiammetta PILOZZI, Ref-erente per il CdS LM-94;
Rag. Alessandro ZOCCALI, Direttore Generale f.f. dell'Ateneo
Sig.ra Valentina ROTILIO, Rappresentante componente TecnicoAmministr ativ a del I' Ateneo ;
Dott.ssa Chiara VERSACE, Rappresentante componente Tecnico-.
Ammini str ativ a del l' Ateneo ;
Prof. Paolo MINUTO, Docente della Scuola superiore di orientamento e alta
formazione in lingua e cultura italiana per stranieri;
Dott. Giuseppe Fabrizio QUATTRONE, Esperto esterno con specifiche
competenze nel Sistema di Gestione della Qualità;
un Rappresentante del Comitato locale della Società Dante Alighieri
individuato dallo stesso Comitato locale.
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Il presente decreto entrerà in vigore e sarà irnmediatamente esecutivo a far data dalla
sua pubblicazione sul sito Web dell' Università.
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