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DECRETO RETTORALE
No 100/2019 del 5 novembre20l9 '

NOMINA NUOVO COMPONENTE DEL PRESIDIO DI QUALITA
DELL'UNIVERSITA PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI'O DI REGGIO

CALABRIA

IL RETTORE

Il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del 17

ottobre 2007 , con il quale è stata istituita I'Università per Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio CaIabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui
alla legge 29 htglio I991,n.243;
la Irgge del 30 dicembre }OLO n. 240 Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e I'efficienza del
sistema universitario - e in particolarel'art. 5;

il Decreto lrgislativo del 27 gennaio 2OI2 n. 19 - Yalorizzazione
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;
il Decreto Ministeriale del L2 dicembre 2016 n.987 - Autovalttazione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio universitari:
il documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 28
gennaio 2013 Autovalutazione e accreditamento del sistema
universitario italiano e relativi allegati;
le "Linee guida ANVUR per l'Accreditamento periodico delle sedi e dei
corsi di studio universitari" del l0 agosto 2017 e relativi allegati;
lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n. 293 del L4 dicembre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n.240;
la delibera del Consiglio Accademico (già Comitato Ordinatore) assunta
con verbale no 39 del 20 febbraio 2013 in ordine alla istituzione del
Presidio di Qualità, la delibera del Consiglio Accademico assunta con
verbale no 36 del 1,9 luglio 2018 in ordine alla composizione del Presidio
di Qualità e la delibera del Consiglio Accademico assunta con verbale n"
50 del 15 ottobre 2019 in ordine all'integrazione della gomposizione del
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Presidio di Qualità;
la delibera del Consiglio di Amministrazione (già, Comitato Tecnico

Organizzativo) assunta con verbale no 50 del 25 febbraio 2013 in ordine

alla istituzione del Presidio di Qualità;
il Regolamento del Presidio di Qualità d'Ateneo approvato dal Consiglio
Accademico con verbale n" 36 del L9 luglio 2Ol8;
il D.R. n.781201.8 del6 novembre 2018

L

tutto quanto premesso costituendo parte integrante del presente prowedimento

DECRETA

Anrrcor,o I

La Dott.ssa Rosanna Augello è nominata Componente del Presidio di Qualità

d'Ateneo nella qualità di Referente per il CdS L-24.

Anrrcor,o 2

Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo
. all' indiriz zo http : I I vtww.unistrada. it.

Reggio Calabria, 1ì 5 novembre 2019
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