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Oggetto: Presidio della Qualità: nomina del prof. Mattia Mecchia in sostituzione del 
prof. Daniele Del Santo per lo scorcio del triennio 2020-2022. 

 

IL RETTORE 

Richiamato il decreto rettorale del 20 dicembre 2019 n. 1043, relativo alla costituzione del 
Presidio della Qualità per il triennio 2020-2022 e il successivo decreto 
rettorale del 24 dicembre 2019 n. 1050 di rettifica del suddetto decreto di 
costituzione dell’organo; 

Richiamato il decreto rettorale del 16 dicembre 2020 n. 930, relativo all’avvicendamento nel 
ruolo di Coordinatore della Commissione per la Didattica del Presidio della 
Qualità, ruolo assunto dalla prof.ssa Lisa Di Blas, in sostituzione del prof. Del 
Santo, il quale rimaneva quale componente della Commissione per la 
Didattica; 

Preso atto delle dimissioni presentante dal prof. Daniele Del Santo in data 2 ottobre 2021 
da componente Commissione didattica del Presidio della Qualità; 

Verificata la disponibilità da parte del prof. Mattia Mecchia a ricoprire il ruolo di componente 
nella Commissione didattica in sostituzione del Prof. Del Santo; 

 

D E C R E T A 

art. 1 –  di nominare, a decorrere dalla data del presente decreto, il prof. Mattia Mecchia, 
professore associato per il settore disciplinare  MAT/02 Algebra, componente della 
Commissione per la Didattica del Presidio della Qualità per lo scorcio del triennio 
2020/2022. 

art. 2 -  di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, l’Ufficio Affari Generali e 
Trasparenza amministrativa e l’Unità di staff Qualità e Supporto strategico 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei 
decreti del Rettore. 
 

Il Rettore 
F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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