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OGGETTO: Presidio della Qualità dell’Università degli Studi di Ferrara - sostituzione 

componente. 

 

IL RETTORE 

 

 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara, ed in particolare l’art. 21 relativo 

al Presidio della Qualità, che al comma 1 prevede: “Il Presidio di Qualità di Ateneo è 
un gruppo di lavoro operativo che attua le politiche di Ateneo per la qualità; i suoi 
componenti sono nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, sulla 
base di competenze specifiche maturate in diversi ambiti della gestione della qualità”; 

- visto il “Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità dell’Università degli 
Studi di Ferrara” il cui ultimo aggiornamento è stato emanato con decreto rettorale 
rep. n. 1388/2018 - prot. n. 137455 del 26 settembre 2018 e in particolare il suo art. 
3 (Composizione, nomina e durata), comma 1 lett. b);  

- visto il decreto rettorale rep. n. 245/2019 – prot. n. 52791 del 26 febbraio 2019, di 
nomina del Presidio della Qualità dell’Università degli Studi di Ferrara per il triennio 
2019/21; 

- vista la riorganizzazione degli uffici amministrativi dell’Ateneo del 1 aprile 2019, in 

seguito alla quale le competenze relative alla “qualità” sono confluite dall’Ufficio 

Ascolto, Sviluppo Organizzativo e Qualità di cui è responsabile la dott.ssa Simona 

Tosi, componente del PQA dell’Ateneo, all’Ufficio Supporto Valutazione e Qualità 

della Ripartizione Servizi Direzionali e di Coordinamento la cui responsabile è la 

dott.ssa Monica Campana; 

- vista la delibera del Senato Accademico che nella seduta del 19  giugno 2019 ha 

designato quale componente del Presidio della Qualità dell’Università degli Studi di 

Ferrara, in sostituzione della dott.ssa Simona Tosi per cambio di competenze,  la 

dott.ssa Monica Campana, Responsabile della Ripartizione Servizi Direzionali e di 

Coordinamento, considerate anche le competenze specifiche dalla Dr.ssa 

Campana maturate nell’ambito della gestione della qualità e  l’iscrizione della 

stessa nell’albo ANVUR degli esperti coordinatori delle CEV 

 
decreta 

 
Articolo 1 

(Nomina componente) 
 

- La dott.ssa Monica Campana è nominata componente del Presidio Qualità dell’Università. 
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Articolo 2 

(Composizione e durata) 
 

- A decorrere dalla data del presente decreto il Presidio della Qualità dell’Università degli 

Studi di Ferrara è pertanto così composto: 

- Prof. Riccardo Gavioli (Coordinatore)  

- Prof.ssa Tiziana Bellini 

- Prof. Marco Bresadola,  

- Prof. Andrea Conti,  

- Prof.ssa Loredana La Vecchia,  

- Prof. Michele Pinelli,  

- Prof. Giacomo Zanni,  

- Dott. Massimo Bonora,  

- Dott.ssa Monica Campana 

- Dott.ssa Adele Del Bello,  

- Dott.ssa Daniela Giori  

 

- I e le componenti del Presidio della Qualità dell’Università degli Studi di Ferrara 

rimangono in carica per la restante parte del triennio 2019/2021, salvo il mantenimento 

dei requisiti. 
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- Dlgs. n. 82 del 7/3/ 2005 e smi. 


