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D.R. n. 91

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e 

tecnologica; 
Vista la legge 30 dicembre 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; 

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 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 università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e ss. mm. ii.; 

Visto il documento Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari (aggiornato al 10/08/2017); 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova; 
Visto il Regolamento didattico di Ateneo; 
Vista la delibera del Senato accademico del 19.12.2017 con la quale è stato approvato il Regolamento 

sulla valutazione della didattica e dei servizi di supporto; 

D E C R E T A 

Art. 1 

È emanato il nuovo Regolamento sulla valutazione della didattica e dei servizi di supporto nella stesura di 

cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Il presente decreto sarà pubblicato sull’albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di 

pubblicazione. 

Pubblicato in Albo web di Ateneo il 15.01.2018



Art. 3 

Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l’Area didattica e 

studenti – Settore offerta formativa. 

Genova, lì 10 gennaio 2018 

IL RETTORE 

firmato digitalmente 

Prof. Paolo Comanducci 




