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Il Rettore
dell'Università degli Studi di Camerin o

Vist a la Legge del 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 universita rio;
-

Visto il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n.l9 - Va lorizzazione 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 indeterm inato non confermati al primo
anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma l , lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

-

Visto il vigente Statuto dell'Un iversità degli Studi di Camerino, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana- Serie Generale- Parte Prima, n.200 del 28 agosto 2012;

-

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato di Ateneo nelle sedute del 26 settembre 2012, del 18
dicembre 2012 e del 9 aprile 2013, che hanno previsto istitu zione del Presidio Qua lità di Ateneo e le
successive integrazioni alla composizione;

-

Visto il documento approvato dal Consiglio Direttivo deii'ANVUR il 28/01/2013, Autovalutazione,
va lutazione e accreditamento del sistema universitario italiano, e relativi allegat i, ed i successivi
aggiornamenti, ultimo fra i quali quello dell8/8/2017;

-

Visto il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n.47 Autovalutazione, accreditamento iniziale e
period ico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione period ica;

-

Visto il Decreto Rettorale n. 131 del 15 april e 2013, con il quale è stato istituito il Presidio Qua lità di
Ateneo e nel quale vengono definiti compiti, composizione e modalità operative e struttura di supporto
t ecnico;

-

Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n.987, Autovalutazione, va lutazione, accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di stud io universitari;

-

Visto il Decreto del Ministro dell'I struzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 578 in data 3 agosto
2017, con il quale il Prof. Claudio Pettinari è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di
Camerino, con decorrenza l novembre 2017, per il sessennio accademico 2017/2023;

-

Visto il Decreto Rettorale prot. n. 17345 del 2 novem bre 2017 con il quale il prof. Graziano Leoni è stato
nominato Prorettore Vicario

-

Considerato che con D. R. 18009 dellO novembre 2017 sono stati designati i nuovi Prorettori e Delegati
di Ateneo;
DECRETA
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Art. 1
Composizione del Presidio Qualità di Ateneo
1.

La nuova composizione del Presidio Qualità di Ateneo è la seguente:
a.

Presidente Consiglio degli studenti

b.

Prorettore con delega alla Didattica (coordinatore)

c.

Prorettore vicario, con delega a programmazione, monitoraggio e valutazione

d.

Delegato all'Assicurazione della qualità delle attività di ricerca

e.

Delegato Rapporti con il Nucleo di Valutazione

f.

Responsabile del Macra-settore servizi agli studenti

g.

Responsabile dell'Area Sistemi qualità e sviluppo organizzativo
Art. 2
Decorrenza e compiti

l.

La nuova composizione del Presidio Qualità di Ateneo, come descritta nel precedente articolo,
decorre da l1 gennaio 2018.

2.

Sono confermati i compiti, le modalità operative e di raccordo con le attività svolte dalle Scuole di
Ateneo nonché la struttura di supporto tecnico-amministrativo, come descritte nel D.R. di
istituzione n.131 del15 aprile 2013.

Camerino, 1 dicembre 2017

Il Rettore
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