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Tit. Wl 
Decreto Rettorale n.1739 dell'l/06/2017 

Oggetto: Presidio della Qualità mandato 2016-2019 - Nomina nuovo componente studente 

IL RETTORE 

Vista la Legge del 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 - e in particolare l'art. 5; 

Visto il Decreto Legislativo del 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 attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987 - "Decreto autovalutazione, 
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio" e s.m.i.; 

Visto il Documento pubblicato dall'ANVUR il 5 maggio 2017 avente a oggetto "Linee guida per 
l'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio"; 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n 1730 del 15 marzo 
2012; 

Visto Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di 
Torino, emanato con D.R. n. 924 del 23 marzo 2016 che prevede che il Presidio sia composto da: 5-
7 docenti con competenze di valutazione, accreditamento, qualità; 1-2 dirigenti con competenze di 
valutazione, accreditamento, qualità e dei servizi; 1 studente individuato dal Consiglio degli Studenti; 

Visto il Decreto Rettorale n. 3699 del 28/10/2016 - Nomina Presidio della Qualità, mandato 
2016-2019 e tenuto conto che il rappresentante degli studenti del Presidio della Qualità, André 
Rivalta, ha rassegnato le dimissioni in data 29/05/2017; 

Considerato che nei giorni 21 e 22 marzo 2017 si sono svolte le elezioni 2017 per il rinnovo delle 
rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra universitari e che il Consiglio degli 
Studenti, nella riunione del 29 maggio 20 17, ha nominato Lorenzo Giraudo quale studente 
componente del Presidio della Qualità; 

Valutato ogni opportuno elemento; 
r 
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DECRETA 

./ Lorenzo Giraudo, rappresentante degli studenti, è nominato componente del Presidio della 

Qualità di Ateneo . 

./ Il Presidio della Qualità a decorrere dal presente decreto e per lo stralcio del mandato 2016-

2019 risulta così composto: 

Per la componente docente: 

Tiziana Civera, P. O del Dip. di Scienze Veterinarie (Presidente) 

Silvia Perotto, P. O del Dip. di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (Vice Presidente) 

Paola Cassoni, P.A. del Dip. di Scienze Mediche 

Fabrizio Crivello, P. O del Dip. di Studi Storici 

Giuseppe Migliaretti, P.A. del Dip. di Scienze Cliniche e Biologiche 

Veronica Orazi, P.A. del Dip. di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 

Sabrina Stroppa, P.A. del Dip. di Studi Umanistici 

Per la componente dirigente: 

Maria Schiavone, Dirigente della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione. 

Per la componente studente: 

Lorenzo Giraudo. 

Visto: la Direttrice 
Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione 

~~ 
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