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Il Rettore 

Decreto n. 1764 

Il RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Ateneo emanato con decreto del presidente del Consiglio di 

amministrazione n. 305 del 13 marzo 2019 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 82 il 6 

aprile 2019; 

Visto il Decreto ministeriale del 22 settembre 2010, n. 17 «Requisiti necessari dei corsi di studio» e 

relativi allegati; 

Vista la 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», in particolare l’art. 5; 

Visto il Decreto legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19; 

Visto il Decreto ministeriale autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 

dei corsi di studio e valutazione periodica n. 47 del 30 gennaio 2013; 

Visto il Decreto n. 1587 del 12 febbraio 2021 con il quale è stata decretata la composizione 

dell’attuale Presidio di qualità; 

Visto il Decreto n. 1693 del 14 gennaio 2022 con il quale è stato nominato il prof. Salvatore 

Patera in sostituzione della prof.ssa Lucilla Pizzoli a seguito delle sue dimissioni; 

Visto che il dott. Giuseppe Amleto Urciuoli si è trasferito in altro ateneo dal 30/04/2022; 

Vista  la rinuncia del prof. Massimo Vizzaccaro; 

Vista la necessità di integrare l’attuale composizione al fine di rappresentare meglio tutte le 

anime dell’Ateneo; 

Sentito Il Prof. Pierluigi Belvisi, prorettore per la qualità, 

 

DECRETA 

 

La composizione del Presidio di qualità è così modificata: 
 
Il prof. Massimo Vizzaccaro viene sostituito dalla prof.ssa Marinè Miskaryan; 
 
Il dott. Giuseppe Amleto Urciuoli viene sostituito dalla dott.ssa Paola Manca; 
 
A seguito delle suddette sostituzioni e precedenti integrazioni, fermi restando eventuali motivi di 

cessazione dall’incarico di singoli componenti, i quali saranno sostituiti al sopraggiungere dell’evenienza, 

fino allo scadere del mandato del CdA o del Rettore, il Presidio di qualità di ateneo è così composto: 

Prof. Pier Luigi Belvisi – prorettore per la qualità, professore della Facoltà di economia - responsabile; 

Dott. Armando Bonanni – direttore amministrativo dell'ateneo; 
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Prof. Angelo Iacovella – professore della Facoltà di scienze della politica e delle dinamiche psicosociali 

– componente; 

Prof. Salvatore Patera – professore della Facoltà di interpretariato e traduzione – componente;  

Prof.ssa Marinè Miskaryan – docente a contratto presso le Facoltà di interpretariato e traduzione – 

componente; 

Dott.ssa Paola Manca - personale tecnico amministrativo dell’ufficio statistico - componente; 

Dott.ssa Federica Granata – personale tecnico amministrativo, responsabile dell’ufficio comunicazione 

- componente;  

Dott.ssa Valentina Miglio - personale tecnico amministrativo, responsabile dell’ufficio offerta formativa 

– componente;  

Dott.ssa Federica Sergio, rappresentante degli studenti, studentessa della Facoltà di economia; 

Dott. Davide Ferrara, rappresentante degli studenti, studente della Facoltà di interpretariato e 

traduzione; 

Dott. Alessio De Blasi, rappresentante degli studenti; studente della Facoltà di scienze della politica e 

delle dinamiche psico-sociali. 

 

 

Roma, 15 luglio 2022 

 

         Francisco Matte Bon 
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