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Oggetto: Aggiornamento della composizione del Presidio della Qualità di Ateneo - per 
il mandato 2022-2025 

 

 
I L  R E T T O R E  

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n .1, convertito con modificazioni dalla legge 5 
marzo 2020, n.12, e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e 
il Ministero dell’Università e della ricerca con conseguente soppressione del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

Visto il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche del regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

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 14 ottobre 2021, n. 1154, Autovalutazione, Valutazione, 
Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 

Visto il Modello di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari 
(AVA 3) approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR l’8 settembre 2022; 

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. 
1946 del 02/05/2022; 

Visto il Decreto Rettorale n. 0533651 del 12 ottobre 2022 di composizione del Presidio 
della Qualità di Ateneo per il mandato 2022-2025; 

Considerato che lo studente Luca Odifreddi e la studentessa Simona Saporito hanno 
rassegnato le proprie dimissioni da componenti del Presidio della Qualità rispettivamente il 
16 e il 29 novembre 2022;  

Visto che il Consiglio delle e degli Studenti del 17 novembre 2022 ha nominato Lukas 
Jehlicka in sostituzione di Luca Odifreddi e che il Consiglio delle e degli Studenti del 19 
dicembre 2022 ha nominato Maurizio Voarino in sostituzione di Simona Saporito; 

Valutato ogni opportuno elemento; 





 

 

DECRETA 

A decorrere dal 17 novembre 2022, Lukas Jehlicka è nominato componente del Presidio 
della Qualità dell'Università degli Studi di Torino per la restante parte del mandato 2022-
2025. 
A decorrere dal 19 dicembre 2022, Maurizio Voarino è nominato componente del Presidio 
della Qualità dell'Università degli Studi di Torino per la restante parte del mandato 2022-
2025. 

Il Presidio della Qualità risulta quindi composto come segue per la restante parte del 
mandato 2022-2025: 

 

Presidente: 

 Giacosa Elisa (Professoressa ordinaria del Dipartimento di Management) 

 
Per la componente docente: 

 Allizond Valeria (PA, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche) 

 Aringhieri Roberto (PA, Dipartimento di Informatica) 

 Bertea Cinzia Margherita (PA, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei 
Sistemi) 

 Borraccino Alberto (PA, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 
Pediatriche) 

 Cannizzo Francesca Tiziana (PA, Dipartimento di Scienze Veterinarie) 

 Cavallo Andrea (PA, Dipartimento di Psicologia) 

 Cortese Damiano (RD, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 

 Moderne) 

 Massaglia Stefano (PA, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari) 

 Robasto Daniela (PA, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione) 

 Turci Francesco (PA, Dipartimento di Chimica); 

 

Per la componente tecnico-amministrativa: 

 Bruno Massimo - Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

 Trombetta Antonella - Direttrice della Direzione Ricerca 

 Sandrone Laura - Responsabile dell'Area Affari Interni, Qualità e Valutazione del 
Rettorato 



 

 

Per la componente studente: 

 Canterucci Federico - designato dal Consiglio delle e degli Studenti 

 Jehlicka Lukas - designato dal Consiglio delle e degli Studenti 

 Seghesio Clara - designata dalla Scuola di Dottorato 

 Voarino Maurizio - designata dal Consiglio delle e degli Studenti 
 
 

 
IL RETTORE 

Prof. Stefano Geuna* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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