
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’art. 35; 
 

VISTO il D.R. n. 1627 del 20/04/2004 con il quale è stato istituito il Centro per la qualità di Ateneo 
(CQA); 
 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro per la qualità di 
Ateneo (CQA), emanato con D.R. n. 1853 del 16/05/2018 ed, in particolare, il co. 1 dell’art. 9, il 
quale prevede che il Direttore del Centro di cui trattasi è nominato dal Rettore - sentito il Consiglio 
di Amministrazione - tra i professori di ruolo dell’Ateneo in possesso di specifica ed adeguata 
competenza, dura in carica tre anni e può essere riconfermato; 
 

VISTO il D.R. n. 3479 del 24/10/2014, con il quale, fra l’altro, il prof. Michele RUSSO è stato 
nominato Direttore del suddetto Centro per la qualità di Ateneo (CQA), per tre anni a decorrere 
dalla data del predetto Decreto; 
 

VISTI i DD.RR. n. 2225 del 07/06/2017 e n. 537 del 15/02/2018 con i quali, tra l’altro, il sopra citato 
prof. Michele RUSSO è stato confermato nella suddetta carica di Direttore del CQA prima fino al 
31/12/2017 e, successivamente, fino al 31/10/2018; 
 

RITENUTO opportuno, in vista di una riorganizzazione dei Centri di Servizio di Ateneo, limitare la 
durata della carica degli Organi del Centro per la qualità di Ateneo (CQA); 
 

RITENUTO che il prof. Antonio MOCCIA, Ordinario per il S.S.D. ING-IND/05 presso il Dipartimento 
di Ingegneria Industriale, sia in possesso di specifica ed adeguata competenza nel campo di 
attività del Centro di Servizio di cui trattasi; 
 

VISTA la Delibera in data 29/10/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso 
parere favorevole alla nomina - per un anno - a Direttore del Centro per la qualità di Ateneo (CQA) 
del prof. Antonio MOCCIA, Ordinario per il S.S.D. ING-IND/05 presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale; 
 

DECRETA 
 

 Il prof. Antonio MOCCIA, Ordinario per il S.S.D. ING-IND/05 presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, è nominato Direttore del Centro per la qualità di Ateneo (CQA), per un anno dalla data 
del presente Decreto. 

IL RETTORE 
Gaetano MANFREDI 
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