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IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con
Decreto Rettorale n. 825 del 19 dicembre 20Il e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 2012;
VISTO
il documento dell' ANVUR "Autovalutazione, valutazione e accreditamento del Sistema
Universitario Italiano" che introduce diverse azioni e scadenze del processo di
Assicurazione Qualità - AQ dell' Ateneo, riguardanti anche le Commissioni Didattiche
paritetiche;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione del l? ottobre 2012 con la quale è stata
deliberata la configurazione delle Commissione Didattiche paritetiche, nonché la nomina dei
membri del Presidio della Qualità, subordinando tali adempimenti all'entrata in vigore del
Regolamento Generale di Ateneo disciplinante strutture e compiti delle citate Commissioni;
VISTO
il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto del Rettore n. 132 del 5 marzo
2013;
VISTO
il proprio decreto n. 725 del 18 dicembre 2015, con il quale è stato costituito il Presidio
della Qualità per il triennio 2015-2018;
VISTO
il proprio decreto n.661 del lO novembre 2015 con il quale il prof. Fabio Villone è stato
nominato Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo;
VISTO
il proprio decreto n. 30 del 19 gennaio 2017, con il quale è stata modifica la composizione
del Presidio della Qualità per il triennio 2015-2018;
VISTO
il Decreto del Rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II n.325 I del 28-9-2017
matr.126703 con cui, tra l'altro, a decorrere agli effetti giuridici dal 2 ottobre 2017 è
disposta la chiamata ai sensi dell'art.18 cA Legge n.240/210 del prof. Fabio Villone su
posto di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di -ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione;
CONSIDERATA la nota dell' ANVUR, prot.n. 57 dell' 11-01-2017, relativa alla visita dell' Ateneo in relazione
al processo di Accreditamento Periodico per l'anno 2017 prevista dal 27 novembre al 1
dicembre 2017;
RITENUTA
la necessità di avvalersi del supporto e della consulenza del prof. Fabio Villone per la
suddetta visita di accreditamento fino al completamento della stessa con la relazione finale
da parte dell' ANVUR;
ACQUISITA
la disponibilità del prof. Fabio Villone a svolgere tale incarico di consulenza a titolo
gratuito;
la necessità di adeguare la composizione del Presidio per lo scorcio del triennio 2015-2018,
RAVVISATA
DECRETA
Art. 1
A decorrere dal 2 ottobre 2017 il prof. Fabio Villone cessa dall'incarico di Presidente del Presidio della Qualità
dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
Art. 2
A decorrere dal 2 ottobre 2017 la composizione del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale per lo scorcio del triennio 2015-2018, di cui al Decreto del Rettore n. 30 del
19 gennaio 2017 è così modificata:
Componenti:
• Profssa Carla Chiummo
• Prof Luca Venturino
• Prof Domenico Vistocco
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Art. 3
A decorrere dal 16 ottobre 2017, il Prof. Fabio Villone, nelle more dell'autorizzazione dell'Università di Napoli
Federico II, svolge la sua attività di consulenza a titolo gratuito per le attività del Presidio ai fini della visita di
accreditamento fino al completamento della stessa con la relazione finale da parte dell' ANVUR;
Art. 4
Il Presidio della Qualità può avvalersi del personale tecnico-amministrativo degli Uffici di Ateneo per lo
svolgimento delle diverse attività di loro competenza, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 10
ottobre 2012.
Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università.
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