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DECRETO R!]I'1'ORA I,[i
No 5l/2020 del 23 giugno 2020

NOMINA COMPONENTE E ASSEGNAZIONF] AI"FEIì.IìNZE DI DUE

COMPONENTI AI CORSI DI STUDIO DEL PRE,SIDIO DI QUALITA
DELL'UNIVERSITA PER STRANIERI "DANTE AI-,IGHII']RI'' DI REGGIO

CALABRIA
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IL RET'I'ORE

Il I)ecreto «icl Ministcro dell'tlnivcrsittr c dclltt I'iccrca n. 504 del ll
otlobre 2007. con il qualc c stata istitLrita l'[]niicrsitir pcr Stranicri "[)antc

Alighieri" di Reggio Calahria. non statalc. ai sctrsi c pcr gli el.lètti di cui

alla legge 29 luglio 1991. n.243'.

la Legge del 30 dicembre 2010 n. 210 Nortne in materia di

organizz.azione delle università. di pcrsonale accatictnico e reclutamento.

nonche delega al Governo per inccntivarc la clualità e I'cflìcienza dcl

sistema universitario - e in particolare l'art. 5:

il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012 n, l9 Yalorizzazione

dell'efficienza delle università e consegLrcnte introcirtzione di meccanismi

premiali nella distribuzione di risorsc pubblichc sulla base di criteri

definiti ex anle anche nlediantc la prcvisionc di Lln sistema di

accreditarncnto pcrittdico dcl le un ir crsi trì :

il Decreto Ministcriale dcl 12 diccmbrc l0l 6 n. 9ll7 Autovalutazionc.

valutazionc" accrcditamento iniziale c;rcrioclico tlcllc scdi e dei corsi di

studio univcrsitari:
il cJocumento approvato dal Consigtio I)ircttir o dclt'ANVLJR il 28

gennaio 2013 Autovalutazione c accrcclititntenlo del sistetna

universitario italiano e relativi allegati:
le '"Linee guida ANVUR per l'Accrcclitarncnto pcriodico delle sedi e dei

corsi di studio universitari" del l0 agosto 2017 e rclativi allegati:

lo Statuto dell'Università per Stranicri "Dante Alighieri"' di Reggio

Calabria (in GURI n.293 del 14 diccmbre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicernbre 2010 n. 240:

il Regolarnento del Presidio di Qualità d'Aterrco approvato dal Consiglio
Accadernico con verbale no 36 del l9 lLrglio 20ltì:
la delibera del Consiglio Accademico (già Conlitato Ordinatorc) assunta

con verbale no 39 del 20 t'cbbraio 2013 in orclinc alla istituzione del
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Presidio di Qualità, la delibera del Consiglio Accademico assunta con

verbale no 36 del l9 luglio 2018 in ordine alla composizione del Presidio

di Qualità, la delibera àel consiglio Accademico assunta con verbale no

50 del l5 ottobre 2019 in ordine all'integrazione della composizione del

Presidio di Qualità, la delibera del Consiglio Accademico assunta con

verbale no 56 del Zd feUUraio 2020 in ordine alle nomine del Presidente e

del Componente esterno del Presidio di Qualità dovute rispettivamente

all"elezioìe quale Rettore e alle conseguenti dimissioni dei due

òo*pon.nti, là delibera del Consiglio Accademico assunta con verbale no

SS Oàt 5 giugno 2020 in ordine alla no;nina di r-rrr Componente dovuta

all'assunzioné d.ll'incarico di Coordinatore di Corso di Studio da parte

del Componente precedentemente in carica. la clclibera del Consiglio

Accademico assunta con verbale no 59 clel 19 giugno 2020 in ordine

all'idonea attribuzione dell'af fe rewa ai Corsi di Studio di due

Componenti;
ta dèlibera del Consiglio di Amministrazione

Organizzativo) assunta con verbale no 50 del 25

alla istituzione del Presidio di Qualità;
il D.R. n.78l2)l8 del 6 novembre 2018, il D'lì' n'

novembre2}lg,ilD.R.n.3012020del4rnarzo2020:

(già Comitato Tecnico
l-cbbraio 2013 in ordine

Vrsrt 100/2019 del 5

tutto quanto premesso costituendo parte integrante del presente provvedimento

DECRE'I'A

Anrtcot o I

Il prof-. Carlo Gelosi è nominato Componente del Presidio cli ()ualità d'Ateneo nella

qualità di relerente per il CdS L-39.

ARrtcot o 2

La Dott.ssa Aurora Vesto, Componente del Presiclio cli Qualittì notninata con D.R' n'

18l2}l8 del 6 novernbre 2018. assume la qualità di rcf-crentc pcr il CdS I-M-87'
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Il presente Decreto è reso pubblico rnediante

all' indtizzo http : //www. un i strada. it'

Reggio Calabria, lì 23 giugno 2020
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inseritrcnto nel sitcl internet dell'Ateneo
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