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Rep. Decreti n'. (fai'

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modifiche;
vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.;
visto il d.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012;
visto il documento di "Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema
universitario italiano", approvato dal Consiglio direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio
2013;
visto i decreti ministeriali n. 47 del 30 gennaio 2013, n. 1059 del 23 dicembre 2013,
n. 987 del 12 dicembre 2016 in tema di autovalutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;
visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm .;
visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015, ed in
particolare l'art. 9, concernente il Presidio di qualità;
visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 66
dell'8 febbraio 2017, assunto al protocollo di Ateneo n. 13159 in pari data, con il
quale il prof. Francesco Basile è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di
Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso decreto;
visto l'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento di Ateneo sopra citato secondo cui
"Il Presidio di qualità è composto: dal rettore o da un suo delegato, con funzioni di
presidente";
individuato, quale docente idoneo a svolgere le funzioni di presidente del Presidio di
qualità, il prof. Salvatore Ingrassia, professore ordinario (SECS - S/01), afferente al
Dipartimento di Economia e impresa;
accertata la disponibilità dello stesso ad accettare l'incarico;
tutto ciò premesso;
DECRETA
Art.
A decorrere dalla data del presente decreto, il prof. Salvatore Ingrassia, professore
ordinario (SECS - S/01), afferente al Dipartimento di Economia e impresa, è delegato ad
esercitare le funzioni di Presidente del Presidio di qualità.
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