Decreto Rettore
Ricostituzione Presidio della Qualità d’Ateneo
Il Rettore
VISTA la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con particolare riferimento alla parte legata
all’accreditamento di Sedi, Corsi di Studio Universitari e al Sistema di valutazione periodica della qualità,
dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli Atenei;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64, recante “Regolamento
concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca (ANVUR);
VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47, recante “Autovalutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”;
VISTO il successivo decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059, recante “Autovalutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti e
integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47”;
VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2014, n. 194, recante i Requisiti Accreditamento dei CdS;
VISTO altresì il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, di modifica del decreto ministeriale 12 dicembre
2016, n. 987, recante “Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio”;
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università della Calabria;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo;
RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il documento “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario italiano”,
approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013;
RICHIAMATE le linee guida per la valutazione dell’ANVUR ai fini dell’accreditamento iniziale dei Corsi di
Studio per l’A.A. 2020/2021;
RICHIAMATE le Linee Guida (AVA 2 - Versione del 10/08/2017) recanti l’accreditamento periodico delle
sedi e dei corsi di studio universitari;
RICHIAMATE le Linee Guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte
delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) (Versione del 13/10/2017);
RICHIAMATE le Linee Guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari (versione del 10 agosto 2017);
RICHIAMATO il decreto rettorale 25 marzo 2013, n. 605, con il quale, al fine di implementare il sistema di
qualità di Ateneo per la didattica e la ricerca sulla base delle indicazioni fornite dall’ANVUR, l’Università
della Calabria ha adottato il modello organizzativo del Presidio della Qualità di Ateneo, articolato in una
unità di coordinamento e di promozione e una componente tecnico-amministrativa;
RICHIAMATO il decreto rettorale 14 marzo 2014, n. 507, con il quale, in attuazione dei richiamati decreti
ministeriali, è stato ricostituito il Presidio della Qualità di Ateneo dell'Università della Calabria;
RICHIAMATO il decreto rettorale 13 novembre 2017, n. 1518, con il quale è stato nuovamente ricostituito il
Presidio della Qualità di Ateneo dell'Università della Calabria;
RICHIAMATO il decreto rettorale 16 giugno 2020, n. 877, con cui è stato integrato il Presidio della Qualità di
Ateneo, precedentemente ricostituito con il decreto rettorale 13 novembre 2017, n. 1518, sopra
richiamato;
RITENUTO necessario provvedere alla ricostituzione del Presidio della Qualità di Ateneo;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati sopra richiamati;
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DECRETA
Art. 1 Sono membri del Presidio della Qualità d’Ateneo (PQA) dell’Università della Calabria:
- il Prof. Domenico Conforti (Coordinatore), docente di I fascia ssd MAT/09;
- la Sig.ra Angela V. Campolongo, rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
- il Dott. Vincenzo Delle Donne, rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
- la Dott.ssa Giuliana Gabrieli, responsabile Area Offerta Formativa di Ateneo;
- la Dott.ssa Maria Gencarelli, responsabile Settore Didattica del Dipartimento di Ingegneria Civile;
- l’Ing. Andrea Attanasio, responsabile Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale;
- l’Ing. Antonio Morrone, responsabile Servizio Monitoraggio, Qualità e Valutazione.
Art. 2 Affiancano il PQA, i Referenti per la Qualità dei Dipartimenti:
- Ing. Salvatore Ammirato
- Dott.ssa Manuela Carini
- Dott. Maurizio Cerruto
- Prof. Eugenio Cesario
- Dott.ssa Alfonsina Gattuso
- Prof.ssa Antonella Guzzo
- Prof.ssa Maria Intrieri
- Prof. Paolo Lonetti
- Prof.ssa Romilda Mazzotta
- Prof. Francesco Plastina
- Prof. Emilio Russo
- Prof.ssa Rossella Russo
- Prof. Antonio Tagarelli
- Prof. Giorgio Terracina
I referenti partecipano con diritto di voto sui punti all’ordine del giorno delle riunioni inerenti
all’Assicurazione della Qualità (AQ) nei Dipartimenti e nei Corsi di Studio, e alla definizione delle procedure
e delle iniziative di formazione sull’AQ.
Art. 3 Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA):
- soprintende allo svolgimento adeguato e uniforme dei processi e delle procedure di Assicurazione della
Qualità (AQ) – a livello di Ateneo, nei Dipartimenti e nei Corsi di Studio – sulla base della normativa vigente
e degli indirizzi formulati dagli Organi di Governo;
- attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all’interno dell’Ateneo;
- organizza e coordina le attività di raccolta dati per il monitoraggio degli indicatori, assicurando che le
tempistiche e i flussi informativi siano gestiti coerentemente con il modello di AQ elaborato dall’Ateneo.
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