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IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto della Scuola, emanato con Decreto del Direttore n. 60 del 1° febbraio 2019 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 19 febbraio 2019; 

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (c.d. “Legge Gelmini) ed in particolare l’art. 5, comma 2, che prevede 
l’introduzione di un sistema di valutazione periodica e la definizione del sistema di valutazione e di 
assicurazione della qualità degli Atenei; 

VISTO il D.Lgs. 27.1.2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di 
meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche 
mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione 
della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma 
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della Legge 30.12.2010, n. 240" 

VISTO il Decreto del Direttore, prot. n. 21647 del 11/11/2019 e rep. 596/2019 con cui era stata definita la nuova 
composizione del Presidio della qualità; 

VALUTATA l’opportunità di integrare la composizione dell’organo, con una unità di personale Tecnico 
Amministrativo esperta di Terza Missione e Orientamento; 

SENTITO il parere positivo dell’interessata; 
 

DECRETA 
 

La nomina della Dott.ssa Elisa Guidi, Servizio Comunicazione, quale membro del Presidio della Qualità a 
decorrere dal 1° gennaio 2021. 
La presente nomina integra la composizione del Presidio di cui Decreto del Direttore, prot. n. 21647 e rep. 
596/2019 del 11/11/2019 e di seguito riportata: 
• Prof. Mario Piazza, Vice Direttore che assume il ruolo di Presidente 
• Prof. Gianpiero Rosati, Preside della Classe di Lettere e filosofia 
• Prof. Andrea Ferrara, Preside della Classe di Scienze 
• Prof.ssa Donatella Alessandra Della Porta, Preside del Dip. di Scienze politico-sociali 
• Dott.ssa Larissa Zoni, Responsabile del Servizio Organizzazione e valutazione 
• Dott.ssa M. Fabiola D’Aniello, Servizio Organizzazione e valutazione 
• Dott.ssa Barbara Bini, Servizio Organizzazione e valutazione 
• Dott. Filippo Paoli, responsabile del Servizio Didattica e allievi sede di Pisa 
• Dott.ssa Rossella Mondani, responsabile del Servizio Attività didattiche e supporto alla ricerca del Polo 
• Dott. Aldo Rizzo, responsabile del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico.  

 
Pisa, ……… 

 
(*) Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. del 7 marzo 2005, 

 
IL DIRETTORE* 

Prof. Luigi Ambrosio 
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