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Decreto della Rettrice 2021

Oggetto:

Presidio della Qualità di Ateneo - Indizione della procedura per la selezione
del componente in rappresentanza degli studenti – scorcio del triennio
accademico 2019/20-2021/22
LA RETTRICE

VISTA

VISTO

VISTO
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
PRESO ATTO
CONSIDERATA
VISTO
RICHIAMATO
PRESO ATTO

la Legge 30.12.2010, 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 universitario" e in particolare l'art. 5,
comma 2, che prevede l'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e
dei corsi di studio universitari, l'introduzione di un sistema di valutazione periodica
e la definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli
Atenei;
il D.Lgs. 27.01.2012, n. 19 "Valorizzazione 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 indeterminato non confermati al primo anno di attività, a
norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della Legge 30.12.2010, n. 240";
il D.M. 7.01.2019, n. 6 "Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio" e ss.mm.ii.;
le linee guida dell’ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di
studio;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento delle strutture di garanzia dei processi di Assicurazione della
Qualità di Ateneo, emanato con D.R. n. 1067 del 21.10.2019 e, in particolare, l’art.
2;
il D.R. n. 946 del 23.09.2019 con cui è stato nominato il Presidio della Qualità di
Ateneo per il triennio accademico 2019/20 – 2021/22;
il D.R. n. 239 del 09.03.2020 di nomina dello studente Francesco Maria Ferrario in
rappresentanza della componente studentesca nel Presidio della Qualità di Ateneo
per il triennio accademico 2019/20 – 2021/22;
che lo studente Francesco Maria Ferrario ha conseguito il titolo di laurea
magistrale in data 28.04.2021;
dunque la necessità di indire la procedura per l’individuazione della componente
studentesca nel Presidio della Qualità di Ateneo;
il Decreto del Direttore Generale n. 408/2018;
il Decreto del Direttore Generale n. 1044/2020 prot. n. 77741-VII/4 del 23/12/2020
ad oggetto Ing. Tommaso Piazza - attribuzione dell’incarico di Dirigente ad interim
dell’Area Pianificazione e Programmazione Strategica;
che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;
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Art. 1.

È indetta la procedura rivolta a tutti gli studenti iscritti all’Università Ca’ Foscari
Venezia al fine dell’individuazione della componente studentesca nel Presidio della
Qualità di Ateneo (scorcio del triennio accademico 2019/20-2021/22), in base
all’avviso pubblico allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto, l’avviso di selezione e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo
online dell’Università Ca’ Foscari Venezia e inviati a mezzo posta elettronica a tutti
gli studenti cafoscarini, ciascuno al proprio account istituzionale @stud.unive.it.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo online dell’Università Ca’
Foscari Venezia.
LA RETTRICE
Prof.ssa Tiziana Lippiello

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Francesca Conte – Direttrice dell’Ufficio Valutazione - APPS

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ing. Tommaso Piazza – Dirigente ad interim dell’Area Pianificazione e Programmazione Strategica
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