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Rep. n. 7 /2019 
MR/AA   Prot. n. 823/VI/8              
del 8.1.2019 

 
Oggetto: Decreto rettorale di nomina del Presidio della Qualità. 
 
 
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 Decreto Rettorale Rep. 585/2012, 
prot. n. 24369/I/003 del 30.11.2012, ed in particolare l’art. 32: 
- comma 1 che prevede la costituzione di un Presidio di Ateneo per la promozione del sistema della 

qualità; 
- comma 3 in base al quale tale Presidio è istituito ed organizzato con apposito Decreto Rettorale; 
- comma 4 nel quale è stabilito che 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 17.12.2018; 
VERIFICATO che i componenti indicati non fanno parte di Commissioni paritetiche di Dipartimento e del 
Nucleo di Valutazione; 

DECRETA 
 

Art. 1  
 Il Presidio della Qualità è costituito nella seguente composizione: 
 
- Prof. Claudio Giardini                  Presidente 
- Prof. Paolo Buonanno          Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione di Ateneo 

       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 Mariafernanda Croce       Responsabile Servizio programmazione didattica e formazione post 

                                                             laurea 
- Dott.ssa Morena Garimberti         Responsabile Servizio ricerca e trasferimento tecnologico 
- Dott.ssa Elena Gotti                       Responsabile Servizio orientamento e programmi internazionali 

Art. 2 
     Il componenti del Presidio della Qualità rimangono in carica per la restante parte del triennio accademico 
2018/2021. 

Art. 3 
     Le attività del Presidio saranno coordinate dal Responsabile del Servizio Programmazione didattica e 
formazione post laurea. 
 

Bergamo, 8.1.2019 

                 IL RETTORE 
                                                                             F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 

Al Presidente e ai componenti del Presidio della qualità 
Al Servizio programmazione didattica e formazione post-laurea 
Ai Servizi Amministrativi Generali 

All’albo di Ateneo 
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