
Verbale n. 01 del 26 maggio20lT

PRESTDtO di QUALTTÀ
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria

II giomo 26 maggio 2016, alle

"Dante Alighieri" di Reggio

convocazione, il Presidio di

ore 10,00, presso i locali del Rettorato dell'Università per

Calabria, Uffrcio del Pro-Rettore, si è riunito, a seguito di

Qualità per esaminare e deliberare sul seguente ordine delolare

ten

omo:

I 
I 
Determinazioni in ordine all'approvazione del Piano della Qualità.

Sono presenti: il Pro-Rettore Prof. Antonino Zumbo - che, ai sensi dell'art. 2 del

olamento del Presidio di Qualità d'Ateneo, assume le funzioni di Presidente del Presidio

eslmo-elòlgnorr:

Prof.ssa GANUCCI CANCELLIERI Uberta Ricercatrice

Rappresentante componenle
tecnico-amministrativa

Comitato Dante Alighieri

Direttore Amministrativo f.f.

Sig.na ROTILIO

Prof. VECCHIO RUGGEzu

Rag. ZOCCALI

Risulta assente giustifi cato:

Prof. MINUTO

Valentina

Angelo

Alessandro

Docente della Scuola superiore
di orientamento e alta
formazione in lingua e cultura
italiana oer stranieri

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Rappresentante della componente
co-amministrativa, Sig.na Valentina Rotilio.

Il Presidente - constatate la regolarità della convocazione e la presenza del numero di 5 su

nenti aventi diritto al voto - dichiara aoerfa e valida la seduta.

Paolo

\4,.t *(ì.1.f"



Sie.na Valentina Rotilio

I lDeterminazioni in ordine all'approvazione del Piano della Qualità.

Il Presidente propone al Presidio di effettuare alcune modifiche al Piano della

Qualità per tenere conto del nuovo Piano Strategico Pluriennale approvato a giugno
2015 dagli Organi Accademici. Dopo ampia e approfondita discussione, il Presidio
elabora la versione del piano riportata nell'Allegato I e la approva all'unanimità dei
presenti. Dà mandato agli Uffici di trasmettere agli Organi Accademici la nuova
versione del Piano della Qualità unitamente al presente verbale.

Non essendoci altri punti all'O.d.G., la seduta è conclusa. L'adunanza si scioglie alle ore
,30. Del che è reso il presente verbale che il Presidente si incarica di trasmettere agli Organi

Il Segretario Il Presidente
Prof. Antonino ZumboVbm


