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Oggetto: Nomina dei/delle componenti del Presidio della Qualità dell’Università degli Studi 

di Ferrara per tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. 
 

IL RETTORE 

  

Visto il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544 “Definizione dei requisiti dei corsi di 
laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, 
delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei 
requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 
1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270” con cui si prevede 
l’attivazione di un sistema qualità, attraverso l’adozione di un Presidio d’Ateneo, volto ad 
assicurare la qualità dei processi formativi. 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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” che introduce il sistema di 
“Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento” (AVA). 
 
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 “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” attuativo del sistema AVA. 
 
Visto il D.M. del 14 ottobre 2021, n. 1154 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”. 
 
Richiamati gli artt. 14 e 21 dello Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara. 
 
Visto il Decreto Rettorale Rep n. 136/2020, prot n. 24718 del 31/01/2020 con il quale si 
ricostituiva, per lo scorcio del quinquennio accademico 2019/2021, e salvo il mantenimento 
dei requisiti, il Presidio della Qualità dell’Ateneo. 
 
Visto il Regolamento sulla composizione e il funzionamento del Presidio della Qualità 
dell’Università degli Studi di Ferrara, approvato dal Senato Accademico e parere favorevole 
del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17 novembre 2021. 
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico della seduta del 17 novembre 2021, nella 
quale è stato deliberato di designare i seguenti componenti del Presidio della Qualità 
dell’Università degli Studi di Ferrara: 

 Prof. Enrico Bracci, 

 Prof. Riccardo Gavioli, (coordinatore), 
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 Prof.ssa Eleonora Luppi, 

 Prof. Paolo Tanganelli, 

 Prof.ssa Katia Varani,  

 Dott.ssa Monica Campana,  

 Dott.ssa Adele Del Bello, 

 Dott.ssa Daniela Giori, 

 Dott.ssa Simona Tosi. 
 
Considerato che il Presidio della Qualità sarà integrato con il rappresentante delle 
studentesse e degli studenti, a conclusione della relativa procedura di individuazione, 
secondo quanto previsto all’art. 3, comma 2, lett. e) del Regolamento sul funzionamento del 
Presidio della Qualità. 

 
Considerato che le attività del Presidio della Qualità saranno svolte senza oneri a carico 
dell’Ateneo. 
 

DECRETA 
 
1. di nominare i/le seguenti componenti del Presidio della Qualità dell’Università degli 
Studi di Ferrara: 

 Prof. Enrico Bracci, 

 Prof. Riccardo Gavioli, (coordinatore), 

 Prof.ssa Eleonora Luppi, 

 Prof. Paolo Tanganelli, 

 Prof.ssa Katia Varani,  

 Dott.ssa Monica Campana,  

 Dott.ssa Adele Del Bello, 

 Dott.ssa Daniela Giori, 

 Dott.ssa Simona Tosi. 
 
2. il Presidio della Qualità sarà integrato con il rappresentante delle studentesse e degli 
studenti, a conclusione della relativa procedura di individuazione. 
 
3. il Presidio della Qualità così costituito resta in carica per tre anni a decorrere dalla data 
del presente decreto di nomina. 
 
 
Ferrara, data come da registrazione a protocollo 
 
 

Il Rettore 
Firmato digitalmente 
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La presente è copia informatica del Decreto Rettorale Repertorio n. 1950/2021 Prot n. 209716 del 

29/11/2021 firmato digitalmente dalla Rettrice Prof.ssa Laura Ramaciotti e conservato dall'Università 

degli Studi di Ferrara ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - Dlgs. n. 82 del 7/3/ 2005 

e smi. 


