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Decreto Rettorale n.      del  
 
n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico 
Titulus 

 
Oggetto: Integrazione della composizione del Presidio della Qualità di Ateneo - mandato 2019-

2022 
 

I L  R E T T O R E  
 
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 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; 

Viste le Linee guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio 
universitari del 10 agosto 2017 e relativi allegati;  

Visto il Decreto Ministeriale del 14 ottobre 2021, n 1154 - Decreto Autovalutazione, Valutazione 
e Accreditamento Iniziale e Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio che sostituisce il Decreto 
Ministeriale del 7 gennaio 2019, n. 6; 

Visto lo Statuto dell’Università di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 
2012 e s.m.i; 

Visto il Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità, emanato con D.R. n. 924 
del 23 marzo 2016 che, in particolare in merito alla nomina dei componenti e del presidente prevede 
quanto segue: 

- l’art. 1 c. 1 prevede che il Presidio della Qualità di Ateneo sia costituito da: 
a. da 5 a 7 docenti con competenze di valutazione, accreditamento, qualità; 
b. da 1 a 2 dirigenti con competenze di valutazione, accreditamento, qualità e dei servizi 

connessi; 
c. da 1 studente individuato dal Consiglio degli Studenti. 
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- L’art. 1 c. 2 prevede che il Presidio sia nominato su proposta del Rettore, sentito il Senato 
Accademico, e resti in carica per tre anni accademici e che i suoi componenti possano essere 
rinnovati immediatamente e per un solo mandato. 

- L’art 4 c.1 prevede che non possano far parte del Presidio i Direttori di Dipartimento, i 
Direttori di Scuola, i componenti degli Organi Centrali dell'Università, come definiti all'art. 
46 dello Statuto di Ateneo, né i responsabili dei Centri dotati di autonomi poteri di gestione, i 
Presidenti delle Commissioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i 
Presidenti di CdS. 

-   L’art. 4 c.5 prevede che nel caso in cui per qualsiasi motivo uno o più componenti del Presidio 
cessino dalle funzioni nel corso del mandato, il Rettore provvederà a sostituirli. I componenti 
che subentrano restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Presidio. Sarà 
considerato svolto per intero un mandato la cui durata sia stata pari o superiore alla metà più 
un giorno di un mandato completo. 

 
Considerato che in data 21 settembre 2021 la Prof.ssa Paola Sacchi ha rassegnato le proprie 

dimissioni da componente del Presidio, a seguito della sua nomina a componente del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo; 

Tenuto conto che il Senato Accademico nella seduta del 25 ottobre 2021 si è espresso 
favorevolmente sulla proposta del Rettore di designare la Prof.ssa Francesca Tiziana Cannizzo quale 
componente del Presidio della Qualità in sostituzione della Prof.ssa Paola Sacchi; 

Visto il Decreto Rettorale n. 448 del 10 febbraio 2021 - Modifica composizione Presidio della 
Qualità mandato 2019-2022 con cui veniva definita l’attuale composizione del Presidio della Qualità 
dell’Università di Torino; 

Valutato ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 

A decorrere dalla data del presente decreto e per la restante parte del mandato 2019-2022, la 
Prof.ssa Francesca Tiziana Cannizzo è nominata componente del Presidio della Qualità 
dell'Università degli Studi di Torino. 
 
Il Presidio della Qualità per lo stralcio del mandato 2019-2022 risulta pertanto così composto: 
 

Presidente: 
 Veronica Orazi, professoressa ordinaria del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e 

Culture moderne 
 

Per la componente docente: 
 Roberto Aringhieri, professore associato del Dipartimento di Informatica  
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 Francesca Tiziana Cannizzo, professoressa associata del Dipartimento di Scienze Veterinarie 
 Maria Beatrice Failla, professoressa associata del Dipartimento di Studi Storici 
 Stefano Massaglia, ricercatore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
 Silvia Perotto, professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei 

Sistemi  
 Massimo Pollifroni, professore ordinario del Dipartimento di Management  

 
Per la componente dirigente: 
 Massimo Bruno, Dirigente Didattica e Servizi agli Studenti 

 
Per la componente studente: 
 Mattia Perissinotto 

 

 IL RETTORE 
 Prof. Stefano Geuna 

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
 ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
 
 
 
Visto: Per il Direttore della Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione 
(Andrea SILVESTRI) 
Teresa FISSORE 
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