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Oggetto: Presidio della Qualità: nomina della prof.ssa Lisa Di Blas a Coordinatrice 
della Commissione per la Didattica 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; 

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 6 novembre 2020 n. 792, relativo alla nomina del Prof. 
Daniele Del Santo a Direttore del Dipartimento di Matematica e Geoscienze, 
a decorrere dal 14 novembre 2020, 

Ravvisata l’impossibilità da parte del Prof. Del Santo a ricoprire contemporaneamente la 
carica di Direttore di Dipartimento e di Coordinatore della Commissione 
didattica del Presidio della Qualità; 

Vista la composizione del Presidio della Qualità e in particolare della Commissione per la 
Didattica del suddetto organo; 

Verificata la disponibilità da parte della Prof. Lisa Di Blas, già componente della predetta 
Commissione, ad assumere il ruolo di Coordinatrice della Commissione 
didattica in sostituzione del Prof. Del Santo; 

Richiamato il decreto rettorale del 27 gennaio 2020 n. 71, relativo all’attribuzione delle 
indennità di carica per i componenti del Presidio di Qualità nella sua 
composizione ristretta; 

D E C R E T A 

art. 1 –  di nominare, a decorrere dalla data del presente decreto, la Prof.ssa Lisa Di Blas, 
professoressa associata per il settore disciplinare M-PSI/03 Psicometria, 
Coordinatrice della Commissione per la Didattica del Presidio della Qualità per lo 
scorcio del triennio 2020/2022. 

art. 2 -  di stabilire che la Prof.ssa Lisa Di Blas, quale Coordinatrice della Commissione per 
la Didattica del Presidio della Qualità, farà parte, a decorrere dalla medesima data, 
del Presidio di Qualità nella sua composizione ristretta. 

art. 3 -  di corrispondere, a far tempo dalla data del presente decreto, alla Prof.ssa Lisa Di 
Blas, quale componente del Presidio di Qualità nella sua composizione ristretta, 
un’indennità di carica, pari a euro 3.000 annui, al lordo degli oneri a carico 
dipendente, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi. 
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art. 4 -  di confermare il Prof. Daniele Del Santo, professore ordinario per il settore 
disciplinare MAT/05 Analisi Matematica, quale componente della Commissione per 
la Didattica del Presidio della Qualità per lo scorcio del triennio 2020/2022. 

art. 5 -  di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, l’Ufficio Affari Generali e l’Unità 
di staff Qualità, Statistica e Valutazione 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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