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Decreto n.  789  

IL RETTORE 

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168; 
 
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 lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore 
n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012;  
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l’art. 9 (Il Presidio della Qualità); 
 
VISTO il testo del Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo emanato con 
Decreto del Rettore n. 249 del 09.10.2014 e successivamente modificato con Decreto del Rettore n. 599 
del 19.09.2019, in particolare l’art. 2, comma 3, relativo alla nomina del Presidio, che prevede ora sia 
“formato da un minimo di quattro  a un massimo di sei componenti oltre al Coordinatore”; 
 
VISTO il Decreto n. 615 del 21.11.2016, con il quale è stato nominato il Presidio della Qualità di Ateneo, 
per quattro anni sino al fino al 24.11.2020, successivamente modificato con Decreto n. 109 del 28.03.2017, 
con Decreto n. 682 del 5.11.2018 ed infine con Decreto n. 134 del 12.03.2019; 
 
VISTO quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2019, 
relativamente all’integrazione di un componente, nella persona della Prof.ssa Anna Dipace; 
 
 

DECRETA 

Art. 1 

E’ modificata la composizione del Presidio della Qualità di Ateneo, per il quadriennio 2016/2020,  con 
scadenza 24 novembre 2020, con integrazione di un nuovo componente, come segue: 

- Prof. Massimo Messori (Delegato per la Qualità) - Coordinatore; 
- Prof.ssa Cristina Iani  – Componente; 
- Prof. Luca Vespignani – Componente; 
- Prof.ssa Lorena Rebecchi – Componente; 
- Prof. Antonio Ribba – Componente; 
- Prof.ssa Anna Dipace – Componente. 
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Art. 2 

Il Coordinatore resta in carica fino alla scadenza della delega ricevuta; i componenti, nominati con decreto 
del Rettore, restano in carica 4 anni (scadenza 24 novembre 2020) e non possono svolgere 
consecutivamente più di 2 mandati, cioè complessivamente per oltre 8 anni. 

Prot.  230010   

Modena, lì   08.11.2019 

                   IL RETTORE 

                (F.to Prof. Carlo Adolfo PORRO) 

 


