
 

 

 

AREA LEGALE E GENERALE 
Servizio Affari generali 

Settore procedimenti elettorali 
 

I L    R E T T O R E 
 

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, 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; 

Visto  Decreto del Presidente della Repubblica 1.2.2010, n. 76, Regolamento concernente 
la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema 
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, 
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2006, n. 286; 

Visto  il Decreto legislativo 27.1.2012, 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'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Viste le Linee Guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio 
universitari (Versione del 10.8.2017); 

Richiamato  lo Statuto dell’Università degli studi di Genova; 
Richiamato  il Regolamento generale di Ateneo; 
Considerato  che si intende procedere alla costituzione commissione per il coordinamento delle 

attività propedeutiche all’accreditamento periodico dell’Ateneo 
 

DECRETA 
Art. 1 – Costituzione commissione 
A decorrere dalla data del presente provvedimento è costituita la commissione per il 
coordinamento delle attività propedeutiche all’accreditamento periodico dell’Ateneo. 
 
Art. 2 – Composizione commissione 
La commissione di cui all’art. 1 è composta da: 

a) il rettore, con compiti di coordinatore 
b) il direttore generale 
c) il prorettore alla formazione, con compiti di vice-coordinatore 
d) il prorettore alla programmazione 
e) il prorettore alla ricerca 
f) il prorettore alla terza missione 
g) il prorettore al trasferimento tecnologico e al rapporto con le imprese 
h) il delegato per l'assicurazione della qualità dell’Ateneo 
i) il delegato alla trasformazione digitale 
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j) il componente del Presidio per la qualità di Ateneo, referente per i processi di 
assicurazione della qualità di sede 

k) il componente tecnico-amministrativo del Presidio per la qualità di Ateneo 
l) il componente studente del Presidio per la qualità di Ateneo 
m) il presidente del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo - CeDIA 
n) il dirigente dell’Area didattica 
o) il dirigente dell’Area internazionalizzazione, ricerca e terza missione 
p) il dirigente del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo – CeDIA 

 
La composizione della commissione è, pertanto, la seguente:  

a) prof. Federico DELFINO – rettore – coordinatore 
b) dott.ssa Tiziana BONACETO – direttore generale 
c) prof. Claudio CARMELI - prorettore alla formazione - vice-coordinatore 
d) prof.ssa Emanuela SASSO - prorettrice alla programmazione 
e) prof.ssa Laura GAGGERO - prorettrice alla ricerca 
f) prof. Fabrizio BENENTE - prorettore alla terza missione 
g) prof. Matteo PASTORINO - prorettore al trasferimento tecnologico e al rapporto con le 

imprese 
h) prof.ssa Micaela ROSSI - delegata per l'assicurazione della qualità dell’Ateneo 
i) prof. Davide ANGUITA - delegato alla trasformazione digitale 
j) prof. Marco INVERNIZZI - componente del Presidio per la qualità di Ateneo, referente per 

i processi di assicurazione della qualità di sede 
k) dott.ssa Cristina ROVEDA - componente tecnico-amministrativo del Presidio per la qualità 

di Ateneo 
l) sig.ra Benedetta MOTTA - componente studente del Presidio per la qualità di Ateneo; 
m) prof. Gianni Viardo VERCELLI - presidente del Centro dati, informatica e telematica di 

Ateneo - CeDIA 
n) dott.ssa Claudia DE NADAI - dirigente dell’Area didattica 
o) dott.ssa Maria Loreta PIRAS – dirigente dell’Area internazionalizzazione, ricerca e terza 

missione 
p) dott.ssa Paola MORINI - dirigente ad interim del Centro dati, informatica e telematica di 

Ateneo – CeDIA 
 
Art. 3 – Compiti della commissione 
La commissione di cui all’art. 1 ha i seguenti compiti: 

a) coordinare le attività propedeutiche alla visita di accreditamento periodico dell’Ateneo; 
b) fornire alla governance proposte, nonché linee di indirizzo, per la definizione degli 

obiettivi e delle priorità per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla visita di 
accreditamento periodico; 

c) monitorare le attività necessarie al fine di adempiere alle raccomandazioni effettuate 
dalla commissione degli Esperti della valutazione (CEV) dell’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) a seguito della precedente 
visita di accreditamento periodico. 
 

 



Art. 4 – Durata componenti commissione 
I prorettori e i delegati restano in carica fino allo scadere della delega conferita dal rettore. 
I componenti del presidio di qualità restano in carica fino al termine del rispettivo mandato nel 
presidio. 
I componenti dirigenti restano in carica fino al termine del proprio incarico. 
 
Art. 5 – Pubblicizzazione 
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e sul sito web di Ateneo. 
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area 
legale e generale. 
 

   
    
 IL  R E T T O R E 
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