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Decreto Rep.n. 15/2014 
 

       Prot. n. 1040 dell’11/11/2014 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 
Visto il DM 270/04 
Visto il DPR 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) 
Visto l’art. 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale 
prevede che a decorrere dal 2009 una parte delle risorse rese disponibili sul fondo di finanziamento ordinario 
delle Università statali sia ripartita “al fine di  
 migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse” con riferimento anche nell’offerta formativa delle 
stesse; 
Visto il DM n. 47 del 30 gennaio 2013, decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi 
e dei corsi di studio e valutazione periodica 
Visto il DM n. 1059 del 23 dicembre 2013, adeguamenti e Integrazione del DM n. 47/2013 
Vista l’esigenza di sostituire il rappresentante degli studenti  in quanto per motivi ha terminato la sua carriera 
con il conseguimento della laurea; 
Visto il verbale delle elezioni delle rappresentanze studentesche in seno ai CAD  del 21-22 maggio 2013 il 
CAD dei Corsi di Laurea LSNT/03; 
Sentito il parere del Presidente del Corso di Studi 
. 

Decreta 
 

Art. 1 E’ ricostituito il gruppo di lavoro per la stesura dei rapporti di riesame  al fine dell’accreditamento dei 
corsi di studi per il Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia 
(LSNT/03) 
 
Art. 2 Il gruppo di lavoro è così costituito: 
Prof.ssa Vincenza Dolo (Presidente CAD) 
prof. Carlo Masciocchi (Presidente CdS) 
prof.ssa Alessadra Splendiani (Docente CDS) 
dott.ssa Federica Stagni (Segretario Amministrativo-didattico DISCAB) 
dott.ssa Angela Martella (Segreteria del Cds-Personale tecnico) 

Sig. Clemente Popa Razvan (rappresentante studenti) 
 
Art.3 Ai componenti della Commissione per l’espletamento dell’incarico non è dovuto alcun compenso o 
gettone di presenza 
 
Art.4 Il presente decreto acquista efficacia con la sua pubblicazione  sull’albo ufficiale di Dipartimento e viene 
inserito sul sito web del Dipartimento all’indirizzo discab.univaq.it 
  

 
IL DIRETTORE 

Prof. Edoardo Alesse 
  
 

         
 


