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Oggetto: “Linee guida per la consultazione di istituzioni ed attori sociali 
ed economici” e revisione Procedura AQ “Segnalazioni e 
reclami” 

N. o.d.g.: 4 S.A. 24/11/2015 Verbale n. 12 UOR: Direzione 
generale 

 
 Qualifica Nome e cognome Presenze 

1 Rettore – Presidente Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia 

Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche,  

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

 
Francesco Adornato P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno A 
7 Rappresentante professori di I fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante professori di I fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Rebecca Marconi P 
15 Rappresentante degli studenti Claudio Concas P 
16 Rappresentante degli studenti Federica Mosciatti P 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile dell’Ufficio Affari 
istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario. 

 
Al termine degli interventi, il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata (eventuale: apportando delle integrazioni e modifiche alla proposta stessa come 
specificato nel dispositivo); 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’art. 13, comma 1, dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 
visto il documento ANVUR approvato dal Consiglio Direttivo in data 9 gennaio 2013 in cui viene 
definito (punto C.3) il Presidio della Qualità di Ateneo; 
visto il D.R. n. 402 del 7 febbraio 2013 e s.m.i. di nomina e costituzione del Presidio della 
Qualità di Ateneo (PQA); 
visto, il verbale della seduta del PQA del 7 ottobre 2015; 
considerata la necessità, in linea con gli indirizzi emanati dall’ANVUR, di procedere 
all’approvazione da parte del Senato Accademico della procedura volta a dettare le linee guida 
per la consultazione di istituzioni ed attori sociali ed economici, e la revisione della procedura 
delle “segnalazioni e reclami”; 
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con voti favorevoli unanimi; 
delibera di approvare, ad integrazione del sistema di AQ di Ateneo, le Linee guida per la 
consultazione di istituzioni ed attori sociali ed economici (P06) e di rinviare ad altra seduta 
l’approvazione del documento Segnalazione e reclami (P05) a seguito delle proposte di 
modifica ovvero di semplificazione pervenute al PQA. 
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