DC/AA

Oggetto: Decreto rettorale di integrazione della composizione del Presidio della Qualità con lo
studente sig. Lorenzo Trussardi per la restante parte del triennio accademico 2018/2021.

VISTA la Legge 240/2012;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 987 del 12.12.2016 di autovalutazione, valutazione, accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. Rep. 585/2012 del 30.11.2012 e
modificato con DR. 558/2019 del 4.9.20219 ed in particolare l’art. 32 che nel disciplinare il Presidio
della qualità dispone:
“ART. 32 - Presidio della Qualità
1. L’Ateneo promuove il sistema della qualità, attraverso un presidio capace di promuovere, guidare,
sorvegliare e verificare efficacemente le attività dei singoli Corsi di Studio, tenendo conto anche delle
relazioni annuali predisposte dal Nucleo di Valutazione e dalle Commissioni paritetiche docentistudenti.
2. Per ogni attività deve in ogni caso essere individuata la struttura o la singola persona alla quale
viene conferita la relativa responsabilità anche per il monitoraggio degli obiettivi strategici
programmati ogni triennio .
3. Tale Presidio è istituito ed organizzato con apposito Decreto Rettorale.
4. I componenti del Presidio della Qualità non possono far parte delle Commissioni paritetiche di
Dipartimento e del Nucleo di Valutazione.”
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 23.9.2019 che:
- TENUTO CONTO che il Presidio della Qualità, nella riunione del 16.09.2019, coerentemente con
quanto definito dal Bologna Process, ovvero nell’ottica di una maggiore attenzione verso il
ruolo che lo studente deve avere nei processi decisionali relativi alle politiche della qualità
della formazione, ha avanzato la richiesta di integrare la composizione con un rappresentante
degli studenti designato dalla consulta, nel rispetto delle incompatibilità indicate nel
Regolamento didattico di Ateneo;
- CONSIDERATO che la partecipazione di un rappresentante degli studenti nel Presidio della
Qualità potrà favorire le forme di ascolto delle rappresentanze degli studenti in relazione alle
decisioni degli Organi di Governo riconoscendo allo studente un ruolo sempre più attivo e
partecipativo nei processi di AQ;

ha deliberato di esprimere parere favorevole all’integrazione della composizione del Presidio della
Qualità con un rappresentante degli studenti designato dalla consulta degli studenti, per la
restante parte del triennio accademico 2018/2021;
RICHIAMATI i decreti rettorali Rep. 7/2019 del 8.1.2019, Rep. 213/2019 del 15.4.2019 e Rep. 775/2019
del 27.11.2019 di costituzione e integrazione del Presidio della Qualità, del quale faceva parte la
studentessa Michela Agliati in qualità di rappresentante degli studenti che ha terminato il proprio
mandato;
VISTO il verbale n.1 del 4.5.2021, prot. n. 30157 del 10.5.2021, della Consulta degli studenti, dal quale
risulta che è stato designato lo studente Lorenzo Trussardi come rappresentante degli studenti nel
Presidio della Qualità;
RICHIAMATO il decreto rettorale Rep. 149/2021 del 10.3.2021 relativo a “Elezioni rappresentanze
studentesche biennio accademico 2020-2022, proclamazione eletti a seguito dell’esercizio di
opzione”, che riassume tutte le opzioni esercitate dagli studenti e che proclama il sig. Lorenzo
Trussardi eletto nella Giunta della Scuola di Ingegneria e pertanto non fa parte né di Commissioni
paritetiche di Dipartimento né del Nucleo di Valutazione;
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RITENUTO di integrare il Presidio della qualità con un rappresentante degli studenti per la restante
parte del triennio accademico 2018/2021 per le motivazioni addotte dal Senato Accademico nella
seduta del 23.9.2019;
DECRETA
Art. 1
Dalla data del presente decreto fa parte del Presidio della Qualità lo studente Lorenzo Trussardi in
qualità di rappresentante degli studenti.
Art. 2
Il Presidio della Qualità è pertanto così composto:
Prof. Claudio Giardini
Presidente
Prof. Paolo Buonanno
Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione di Ateneo
Prof. Matteo Kalchschmidt
Prorettore all’internazionalizzazione e alle relazioni internazionali
Prof.Domenica Giuliana Sandrone Prorettore alle attività di orientamento in entrata e in uscita,
tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro
Prof.ssa Stefania Maci
Prorettore con delega alla didattica e ai servizi agli studenti
Dott.ssa Maria Fernanda Croce
Responsabile Servizio programmazione didattica e formazionePost laurea
Dott.ssa Morena Garimberti
Responsabile Servizio ricerca e trasferimento tecnologico
Dott.ssa Elena Gotti
Responsabile Servizio orientamento e programmi internazionali
Dott.ssa Silvia Perrucchini
Responsabile del Servizio Studenti
Sig. Lorenzo Trussardi
Rappresentante degli studenti
Art. 3
I componenti del Presidio della Qualità rimangono in carica per la restante parte del triennio
accademico 2018/2021.
Art. 4
Le attività del Presidio saranno coordinate dal Responsabile del Servizio Programmazione didattica
e formazione post laurea.
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Al Presidente e ai componenti del Presidio della qualità
Al Servizio programmazione didattica e formazione post-laurea
All’Albo di Ateneo
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