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IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 768 del 31.05.2022 con il quale è stato nominato il Presidio della qualità per il triennio
2022/2025;
VISTE le dimissioni presentate da Vincenzino Santarelli e Antonio Sulli, rappresentanti del personale tecnico
amministrativo;
RITENUTO di doverle accogliere;
ACQUISITA la disponibilità dei dott.ri Gilda Vitacolonna e Domenico Ciotti;
DECRETA
Art. 1 Vincenzino Santarelli è sostituto da Gilda Vitacolonna e Antonio Sulli da Domenico Ciotti e pertanto
il Presidio della Qualità di Ateneo, già nominato con D.R. 768 del 31.05.2022 è così rinominato:
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.ssa Gilda Vitacolonna - Personale tecnico amministrativo
dott. Domenico Ciotti - Personale tecnico amministrativo
Elisabetta Lina Di Taranto - rappresentante degli studenti
Riccardo Fainelli - rappresentante degli studenti
Art. 2 Parteciperanno alle riunioni del Presidio della Qualità di Ateneo per fornire supporto tecnico e
amministrativo la dott.ssa Luisa Zia e Antonio Sulli.
L’Aquila, 14.06.2022
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.

