
D.D.G. n. A6 

VlSTA 

VlSTO 

VlSTO 

VlSTA 

VlSTA 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI BARI 
ALDO MORO 

lL DlRETTORE GENERALE 

la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. l 57 del 07.07.2012; 

il Regolamento Didattico di Ateneo, approvato dal Senato Accademico nella 
riunione del 19.10.2012 ed in particolare, l'art. 38 che istituisce e definisce i 
compiti e la composizione del Presidio della Qualità di Ateneo; 

la medesima delibera del Senato Accademico del 19.10.2012 che affida al pro f. 
Leonardo Angelini, in qualità di coordinatore della Commissione di Ateneo per la 
valutazione della qualità delle attività formative, il compito di predisporre le 
linee guida per la valutazione interna della qualità finalizzata al riesame e 
all'accreditamento con riferimento anche alla redazione del rapporto di 
autovalutazione da parte dei Corsi di studio; 

la delibera del Senato Accademico del 28.11.2012 di nomina dei seguenti 
docenti esperti nel settore della valutazione e qualità, uno per ciascuna delle 5 
macro aree scientifiche previste nello Statuto di autonomia in seno al Polo 
Centrale del Presidio della Qualità di Ateneo: 

MACROAREA l scientifica tecnologica: Prof.ssa Maria Costabile; 
MACROAREA 2 scienze biologiche, agr, e veterinarie: Prof. Giuseppe De Mastro; 
MACROAREA 3 scienze mediche: Prof. Eugenio Maiorano; 
MACROAREA 4 scienze umanistiche: Prof. Giuseppe Elia; 
MACROAREA 5 scienze giuridiche ed economiche: Prof. Antonio lannarelli. 

RlLEVATO che compete al Direttore Generale nominare n. 3 unità di personale tecnico 
amministrativo che costituiranno, unitamente ai tre docenti nominati da parte 
del Rettore con D. R. n. 6257 del 18.12.2012 (proff. Leonardo Angelini, Marie 
Thérèse Jacquet, Luigi Palmieri) e a numero 2 studenti da nominarsi da parte del 
Consiglio degli Studenti, il Polo Centrale del predetto Presidio della Qualità di 
Ateneo; 

VlSTl i curricula dei dott.ri Angela Maria D'Uggento, Massimo laquinta e Giorgio 
Ernesto Macchia, dai quali risultano sussistere i requisiti previsti dal comma 5 
del predetto art. 38; 

lNDlVlDUATl nelle suddette unità di personale i componenti di nomina del Direttore Generale 
nel Polo Centrale del Presidio della Qualità di Ateneo; 



UN IVERS ITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO D.D.G. n. 

DECRETA 

Sono nominati, quali componenti del Polo Centrale del Presidio della Qualità, i dott.ri Angela 

Maria D'Uggento, Massimo laquinta e Giorgio Ernesto Macchia. 

Assicureranno il supporto alle attività dei Presidii della Qualità di Ateneo l'Area Percorsi di Qualità 

e le unità di personale della Macra Area per la Didattica e del CSl individuate dalle rispettive 

Dirigenti. 
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lL DlRETIORE GE 
:w. Gaetano Pr d nte 

~Quo 


