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20]-8-20L9 -OGGETTO: variazione composizione der Gruppi

IL RETTORE

\II S TC

\/ I Cmn! r! it

VISTC

\/T ET'

VI STC

VI STO

VI STA

il Reglc Decreto 31 agosto 7933,
l' approvazione ciei Testo Uni r:o deLle

n. i592. ri_guardanr_e
1egg. S',1I' sLr. "l o:.e

delle
19 relatl-.,o al,a
univers I td e

meccantsrTlr premiaL r nella

super I ore /'

Ia 1.egge 9 maggro 1989, n. 168 r>d in parr-icolare l,art. 6 in base
a1 quaie ie Uni versrtd sono dota,,e d-i auLoncnLia rego amen*;are,.
rl D.i. l1 aprire 2003 riguard;,nte i crite.ri e Le procedure per
f 'accreditamento delle Lrniversiti) Tef ematiche: ,.

il D.M. 3 novembre 2aa3, n. 509 con cui d statc enarato ,l
"RegoLamento recante norme concernenti lrautcnomla drdattica ie.i -Atenei";
r1 D.M. 1o marzo 2aa4, pubbrrcat-o sul supplemento ordinario n. Atj
alla GazzeLia Ufficrale - Serlr: Generale n. 65 de-l 1g rrLarzo
2444, con rf quale, nel rlspetto delle procellure p::eviste clar D. r.
17 aprrle 2aA3, d stato istituito questo Ateneo;
il D.M. 22 cttobre 2aa4, n, 2ia contenenj-e "Modifiche ai
regolamentc recante norme concernenti I'autonomia drciattrca degLl
atenei/ approvatc con decretc de1 l'4inistro ci,:lL'univer:sitd e oe .-.
ricerca scientrfica e tecnologica 3 novembre L999, n, 5a9,,;
la Legge 30 dicembre 2cra, n. 2/,a contenent€: "Norme rn nateria c]i
organi zzaztone delle universlt'd, dr personale accademicc e
recLutamento, nonch6 delega al cloverno per j,ncentivare la quarrti
e I'efficienza ciel sis:ema urLiversitario,', ec in particolare
l' artrcol a 2 , conma 2, Lettera g') , relativc ar La prev, sior,c
defI, istituzrcre di una Commissione paritetica Docenti-sLudentr;
iL Ccclice F tico delL,Ateneo;
rl Decreto Legislativo 21 genaar o 2a12, n.

VI STO
ViSTO

"Va I ori zzazione
cons eguent e
dlstribuz ione

, defl'efficienza
intr:oduzione dr

dl risorse p,ubbliche sufla base di cri:eri
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VI ST
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VISTO

VISTO

iefrnrti ex ante anche mediante la previsione dr un sis:ena
dr accreditamento peri c di co delle universitd e l-a
va-Icri zzazt-or,e deLla f igura dei ricercatori .t tempo inceterninal,o
non ccnferma:r a- primc ann o clr attivitd, a I]crana
dell'artrcolc 5, ccr,ma 1, iettera a), delra legge 3o dir:en]:ii:
2ala, n. 24a", ed in particolare l/ari-icolo l3 relatrvc a1.:e
refazi.onl arinuaL. ieire Commissicr:i pariteticne Do:enri-s:xderr_r,.
ri D.!1 . -1 c gennaio 2a13, n. 4-i relarivo ali,autovaiutazicre,
accredr tamenro iniziale e pericdlco detle secji e ier Corsi dr
Studro e r..alutazione periodi ca e succressrve modrf:-che e
intecraz-ionl ,'

ie Linee Guida ANVUR relative ari,accreditamento periodico delle
sedi e de. Ccrs, di Studro Jniversitari;
Lc Stai,utc ir questo Ar:,eneo pubbl-icato suLLa Gazz.e.;ta uf f r c_ai=
Serre Genera le n. 1-tl del i5 grugno 2all ;j i ilegolanenr-o GeneraLe dr Ateneo, ed in particola: e l, ar:, cc-a
2"- rel ativo afla drscrpiina delle Commissioni Drda:t. che
Pa . L e- . -re , o..enr j-SludenL, 

,.

ii Decreto Rettorale 4 marz o 2ar2'., n, 1 con cui d stato emanar_c r l
Regolamento per 1a designazione <lel1a componente studentesca nelle
commlssioni Drdattiche paritetiche Docenti-Studenti e nel Gruppr
di Riesam.e;
i1 Decrel-o Retr-or.a,Ie 4 marzo 2a12, n. 2 con c:ui d stal_o enanatc ..
R.egolamen1_-c dj. funzlonament-o cerie Ccnmissionr Dida",ri.ne
Paritetiche Dor:enr, i-Stucjerrt i ;

V] STO
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r i l],-crer,o Rettcral-^ ?-a maggic 21L3 , n. r ccn :-r i. sunl
ai-)porr,ate de,lc nLcilr f ':he al R.tgolamento di cui ai De
F.ell-craLe 4 na:zo 2O!2., n. l;
rL Decretc ReLtcraIe 2 apr:tle 2018, n, I ccr. cui scrlo .j--a:e
noninat-e le Conmissionl. Pari:etiche Docenti-rjr-uierrLi e r lrupcr u-
Rresarne, per l'A.A. 2A18-2a79;
-iI Decreto Rettorafe 21 gennaio 2.A!9, n. 2 con cui si d or.c-,rr,re3ut.
a1la sostituzione della compon€)rrte docente d.L alcunt Gruppr tr-
Riesame, €c in particolare alr;r nomina deLia prcf. ssa Fran.es.a
GeLfo quaLe componente deL Gruppo di Rresarne afferente 11 Cc:so d,
Laur:ea irr Sci enze e Tecnlche PsicoLogiche (Ciasse L-24 t | ., i,
sostj.:uzione deLla Frof. ssa Ilar: la le Stefano;
le i:lrinissioni rassegnal-e dal Frof. :rar.lesco l\,larclnl cu-,--
Resporsab lli: cler Gruppc ci: Ries;.me relai,t-,,c ai Cor:so r l,aurca r,,
Scienze e 'l'ecntcre Ps- coloo,che (C,asse L-24);

L-J.ESC ATTO dei l a drspcntbi,,td del Prof . Francesco Marrcr ni di ..nr,r1j:r-e
conunque a rar parte del precetto G:uppo di F.iesar,e r:, -r=s*_-._ trl
ccmpcnent e ;

FIIESC ATTC def I a conseguente necessitir c.i prov.reder e aLl a clesignazl cre dl
r.lll :lLlovc Respcrrsabile del Gruppc, dr Riesame affererrte ai Ccrsc c.
Laurea ir Scienze e Tecr:icie Psli:oLogiche (Classe L-2.4);
I a delibera ccn cur il corsigL o deL .a Facoit-d o.r sc:---r:ze i-le,,,r
Fornazione ha pi:ov-,,edutc al .a pri:det1,a sost j t\)z- cire;

ALr,lTAlC ogr j. altrc eler.ent_o cppcrtunc;

DECRETJ\

Art. 1
Sostrtuzione meml>ri del1a componente accademica dei- Gruppr di Riesame

E' apprcvata, Pe r l'A.A. 2aL8/2Ai9, Ia sostituzicne della c.jrrcc:reL-,e
accader.ica del Gruppo di Riesane di segui:o speci ii:a*-c,:

Corso dj- Laurea j-n Scienze e Tecniche Psicologrche
(Classe L-24,t

DOCENTE NOMINATO
Erance s cc

'loirsaci - e *
Prci. ss,t FrarLcesca []elf o Respons 1'a.- e -

Pro f F:ancescc Mancrni - Conponerrte -
i

l

Sl. oli
'I Le r-- al

Frcf.
F.e s

I :cnpor:ent, l ncrtlnatl, Cj
--:cezr ott-i che ne giustt
previsto dalLe pertinenri

I I Dresenr-e Decreto | : r.- or
ra:col t-.: r:rte:na ir questc
all 'inC r t., zza: http / /',.twvt
s1,ud--rit i - e-Erupo, -d, - r i es aine

ROMA, 29 MARZO 2019

Art. 2

Durata in carica
reEcia, rimangonc in car j ca clue ar.ni
f ich i ro I 3 conf e rna per u.l r,er :,r -

fonti regolamentar i CeLi'Ateneo.

Art. 3
Pubblicazion<-.

rglnale, sard ,rccuisit*o aglr attl nelf , aLrpcst:a
Ateneo e publ>Iicato sul sito v,,eb delL, A*-,er:e:

.un.r:' .r.i..L (nn >s- n.-lo:., ..-. -: : .-

IL RETTORE
A],ESSANDRA SPREMOLA BRIGANTI

lal-+;:-1 S-.'.'a ,:-
per:ico i :::i:e

DOCENTE SOSTITUIIO

-Rrcei'uto,rigtIa
r er la ra:aLr-i l i
P.,d, 2 g 

Nlh.,3r'l.,I

fe flrna ac
Decreti.

2AE

F'rcl . :s: ts:ancesca Gel fo
Ccnponenl,e -


