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Oggetto: Presidio della Qualità: nomina componenti triennio 1° gennaio 2023 – 31 
dicembre 2025. 

IL RETTORE 

RICHIAMATO l’art. 18 bis dello Statuto dell’Università degli studi di Trieste secondo cui 
“L’Ateneo al fine di assicurare la qualità del suo sistema, si avvale di un 
Presidio della Qualità (PQ) nominato dal Rettore secondo criteri, approvati 
dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato 
Accademico, tali che il Presidio della Qualità sia istituito ed organizzato in 
modo proporzionato alla numerosità e alla complessità delle attività 
formative, di ricerca e di terza missione dell’Ateneo”; 

RICHIAMATO il decreto rettorale del 20 dicembre 2019 n. 1043, che ha costituito il Presidio 
della Qualità per il triennio 2020-2022; 

RICHIAMATO  il decreto rettorale del 20 dicembre 2021 n. 1238, relativo alla nomina del sig. 
Alessandro Saltarin, quale rappresentante degli studenti, designato dal 
Consiglio degli Studenti, per il biennio 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad un rinnovo dell’organismo in questione, anche 
alla luce della revisione a cura di ANVUR del Modello di accreditamento 
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari (approvato con delibera 
del Consiglio direttivo n.183 dell’8 settembre 2022) e delle già citate Linee 
guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei; 

RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico del 16 novembre 2022 e del 
Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2022, con cui sono stati 
approvati i criteri di composizione del Presidio della Qualità e con cui è stato 
dato mandato al Rettore di individuare e nominare con proprio decreto i 
componenti del Presidio della Qualità; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

RICHIAMATA la deliberazione del 20 dicembre 2019 del Consiglio di Amministrazione che 
ha rideterminato gli importi delle indennità dei componenti del Presidio di 
Qualità, fermo restando che, per il principio della non cumulabilità delle 
indennità, viene erogata, a fronte di un doppio incarico, una sola indennità di 
carica, quella di importo superiore; 

DECRETA 

art. 1 – di costituire, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per il triennio 2023/2025, il Presidio 
della Qualità, nella seguente composizione: 

Composizione ristretta 

Presidente Prof. Gianpiero Adami  Collaboratore del Rettore per l’Area 
generale “Qualità” 
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Componente 
docente 

Prof. Paolo Edomi Collaboratore del Rettore per l’Area 
generale “Didattica e Politiche per gli 
studenti e il diritto allo studio” 

Componente 
docente 

Prof. Alessandro Baraldi Collaboratore del Rettore per l’Area 
generale “Ricerca scientifica e 
dottorati di ricerca” 

Componente 
docente 

Prof.ssa Caterina Falbo Collaboratore del Rettore per l’Area 
generale “Terza missione e 
divulgazione scientifica” 

Componente 
docente 

Prof.ssa Ilaria Micheli Delegata del Rettore per l’Area 
specifica “Ricerca scientifica area 
umanistica e cooperazione allo 
sviluppo” 

Componente 
docente 

Prof.ssa Barbara Campisi Delegata Assicurazione della 
Qualità del DEAMS 

Componente 
tecnico - 
amministrativa 

Dott.ssa Raffaella Di 
Biase 

Responsabile dell’Unità di staff 
Qualità e Supporto strategico 

Componente 
tecnico - 
amministrativa 

Dott. Enrico Sartor Direttore dell’Area dei Servizi 
Istituzionali 

Composizione allargata 

DELEGATO per 
l’Assicurazione 

della Qualità (AQ) 
DIPARTIMENTO 

Prof.ssa Paola Cescutti DSV 

Prof. Alberto Morgante DF 

Prof.ssa Paola Posocco DIA 

Prof. Enzo Alessio DSCF 

Prof. Moreno Zago DISPES 
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Prof. Giorgio Fontolan  DMG 

Prof.ssa Tiziana Piras DiSU 

Prof. Luca Ballerini IUSLIT 

Prof.ssa Michela Zanetti DSMCS 

art. 2 – di confermare la nomina del rappresentante degli studenti, sig. Alessandro Saltarin, 
nel Presidio della Qualità nella sua composizione ristretta, per il biennio 1° gennaio 
2022 – 31 dicembre 2024. 

art. 3 –  di attribuire al Presidio della Qualità, sulla base degli indirizzi degli Organi di 
Governo dell’Ateneo e delle linee guida dell'ANVUR, le funzioni relative alle 
procedure di Assicurazione della Qualità, per promuovere e migliorare la qualità 
della didattica, della ricerca e della terza missione, nonché tutte le altre funzioni 
attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Sistema di Assicurazione 
della Qualità di Ateneo. 

art. 4 -  di corrispondere un’indennità di carica, pari a euro 3.000 annui, al lordo degli oneri 
a carico dipendente, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi, a far tempo dal 1° gennaio 
2023, alla componente docente del Presidio di Qualità, relativamente alla 
composizione ristretta e qualora il docente non sia destinatario già di altra indennità. 

art. 5 – imputare le suddette indennità, qualora erogate sull’Unità Analitica U.O. 028650 – 
UA.A.AMM.COAGE.13.10.10 “Indennità di carica e affidamenti ex lege”, budget 
2023, alla voce COAN A.S.10.400.050.100 - indennità di carica e alla voce COAN 
A.S.10.400.050.110 – oneri accessori su indennità di carica, nonché alla voce 
COAN A.S.40.200.010.210 Irap su indennità di carica e gettoni di presenza. 

art. 6 –  di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, l’Ufficio Affari Generali e 
Trasparenza amministrativa 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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