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Il Rettore 

            Decreto rettorale n. 289/21 

 

 

OGGETTO: Rinnovo incarico componenti del Presidio di Qualità di Ateneo dell’Università 

Europea di Roma. 

 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

Il Rettore 

 

VISTO il r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, recante l’approvazione del testo unico delle leggi 

sull’istruzione universitaria; 

VISTO la l. 29 luglio 1991, n. 243, recante norme in materia di Università non statali 

legalmente riconosciute; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il d.m. 3 novembre 1999, n. 509, 

concernente l’autonomia didattica degli Atenei; 

VISTO l’art. 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: “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, avente ad oggetto la 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;  

VISTO il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”; 

VISTO lo Statuto dell’Università Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 96/19 del 13 giugno 2019; 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Europea di Roma, emanato con D.R. n. 

37/20 del 18 marzo 2020; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo, emanato con D.R. 

n. 99/19 del 13 giugno 2019; 
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Il Rettore 

VISTO il D.R. n. 08/19 del 17 gennaio 2019, avente ad oggetto la nomina dei componenti del 

Presidio di Qualità di Ateneo dell’Università Europea di Roma; 

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella riunione del 13 dicembre 2021, 

in merito alla proposta di rinnovo dell’incarico degli attuali componenti del Presidio di 

Qualità di Ateneo; 

CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo dell’incarico degli attuali componenti del 

Presidio di Qualità di Ateneo, in ragione della prossima scadenza del mandato, 

 

DECRETA 

Art. 1 

A decorrere dal 18 gennaio 2022, il Presidio di Qualità di Ateneo dell’Università Europea di 

Roma sarà così composto:  

- Prof.ssa Loredana Elvira Nada Giani, in qualità di Presidente; 

- Prof.ssa Margherita Velucchi;  

- Prof. Marco Innamorati; 

- Prof. Mario Palma; 

- Prof. Luigi Russo; 

- Dott.ssa Valeria Magliano; 

- Rappresentante degli studenti: De Angelis Luca. 

 

I componenti del Presidio di Qualità restano in carica per un triennio. Le competenze e le 

funzioni del Presidio di Qualità sono disciplinate dalle vigenti norme di legge, di Statuto e di 

Regolamento. 

 

Roma,  23 dicembre 2021                          Il Rettore                                     

                                                                            Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.  


