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IL RETTORE

VISTO il Decreto Ministeriale n. 17 del 22 settembre 2010,
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010,
VISTO Il Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo e in particolare l’art. 2;
VISTO il D.R. n. 479/2016 del 31/05/2019 con cui è stato nominato il Presidio della Qualità di Ateneo per il
triennio 2019-2022 con scadenza 30.05.2022;
PRESO ATTO che il mandato dei componenti del Presidio della Qualità di Ateneo è terminato;
VISTA la nota del Rettore prot. 51385 del 5/05/2022 con la quale è stato richiesto ai direttori di dipartimento
di designare un rappresentante;
PRESO ATTO delle designazioni effettuate dai Direttori di Dipartimento;
VISTA la delibera del Consiglio Studentesco del 30.05.2022 con cui sono stati nominati due studenti quali
rappresentanti in seno al Presidio della qualità;
PRESO ATTO della proposta del Rettore di far presiedere l’organo dal prof. Maurizio Passacantando quale
suo delegato;
DECRETA
Art. 1 Il Presidio della Qualità di Ateneo per il triennio 2022/2025, fino al 30/05/2025, è così composto:
prof. Maurizo Passacantando – delegato del Rettore
prof. Giuseppe Celenza – Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
prof.ssa Cristiana Pasqualetti – Dipartimento di Scienze Umane
prof. Fabio Antonelli – Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
prof. Vincenzo Rizi - Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche
prof. Luciano Fratocchi – Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia
prof. Stefano Brusaporci – Dipartimento di Ingegneria civile, edile - architettura, ambientale
prof.ssa Carla Tatone – Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente
dott. Ciro Marziliano – Personale tecnico amministrativo
dott. Antonio Sulli - Personale tecnico amministrativo
dott. Vincenzino Santarelli - Personale tecnico amministrativo

Elisabetta Lina Di Taranto - rappresentante degli studenti
Riccardo Fainelli - rappresentante degli studenti

L’Aquila, 31.05.2022
IL RETTORE
(Prof. Edoardo ALESSE)
F.to Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

