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OGGETTO Presidio della Qualità di Ateneo – nomina triennio 2020-2023 e annullamento 
D.R. n. 67 del 19 febbraio 2020 

 

IL RETTORE 

Richiamato lo Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, e in 
particolare l’articolo 12 comma 2 lettera n); 
visto il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, recante il “Regolamento concernente la struttura e il 
funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR)”;  
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 
la qualità e l’efficienza del sistema universitario” con particolare riferimento all’articolo 5; 
visto il decreto legislativo 27  gennaio 2012 n. 19, recante “Valorizzazione dell'efficienza delle 
Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse 
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di 
accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma  dell'articolo  5, comma 1, 
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
viste le Linee Guida dell’ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari del 10/08/2017, articolo 3.1; 
visto il Decreto Ministeriale del 07/01/2019 n. 6 relativo alla “Autovalutazione, Valutazione, 
Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
richiamati i dd.rr. nn. 28 del 2 febbraio 2017 e 46 del 5 febbraio 2019 rispettivamente di 
nomina del Presidio della Qualità di Ateneo e di sostituzione di alcuni componenti per lo 
scorcio del triennio 2017-2020; 
visto il verbale del Consiglio degli studenti del 16 gennaio 2019 di designazione del 
rappresentante degli studenti Lorenzo Di Nello in seno al Presidio della Qualità di Ateneo per il 
biennio 2019-2020 e fino al 31 dicembre 2020; 
richiamato il d.r. n. 280 del 2 agosto 2019 relativo all’emanazione del Regolamento del Presidio 
della Qualità di Ateneo ed in particolare l’articolo 2 commi 1 e 2 che disciplinano la 
composizione, la nomina e la durata del mandato; 
richiamato il d.r. n. 67 del 19 febbraio 2020 di nomina del Presidio della Qualità di Ateneo per il 
triennio 2020-2022; 
considerato che, per mero errore materiale, è stato indicato nell’oggetto e nelle premesse del 
d.r. n. 67 del 19 febbraio 2020 il triennio 2020-2022 anziché il triennio 2020-2023 come 
stabilito dal citato comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento del Presidio della Qualità di 
Ateneo; 
ritenuto necessario procedere alla nomina del Presidio della Qualità di Ateneo per il prossimo 
triennio 2020-2023 e all’annullamento del d.r. n. 67 del 19 febbraio 2020 per la motivazione 
sopra esposta;  

DECRETA 
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Art. 1 
di nominare nel Presidio della Qualità di Ateneo, ai sensi della normativa e delle disposizioni 
richiamate in narrativa, i seguenti componenti, per il triennio 2020-2023: 
 

 prof. Roberto Lambertini, professore ordinario del settore scientifico-disciplinare M-
STO/01 (Storia medievale) presso il Dipartimento di Studi umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia -  Presidente; 

 prof.ssa Eleonora Cutrini, professoressa associata del settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/06 (Economia applicata) presso il Dipartimento Economia e diritto: 

 prof.ssa Carla Carotenuto, professoressa associata del settore scientifico disciplinare L-
FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea) presso il Dipartimento di Studi 
umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia; 

 prof.ssa Barbara Fidanza, professoressa associata del settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/09 (Finanza aziendale) presso il Dipartimento di Economia e diritto; 

 sig. Lorenzo Di Nello, designato dal Consiglio degli studenti; 

 

Art. 2 
di dare atto che i componenti del Presidio della Qualità di Ateneo, quali individuati al 
precedente articolo 1, restano in carica tre anni, decorrenti dalla data del presente 
provvedimento con l’eccezione del componente designato dal Consiglio degli studenti, il quale 
rimane in carica fino al 31 dicembre 2020; 
 

Art. 3 
di annullare il d.r. n. 67 del 19 febbraio 2020 di nomina del Presidio della Qualità di Ateneo per 
il triennio 2020-2022, in quanto la durata del mandato è da considerarsi per il triennio 2020-
2023. 
 

Dato in Macerata.  
 Il Rettore 
 Prof. Francesco Adornato 
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