
 

Direzione Affari istituzionali 

RETTORE 

 
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

 
- visto il decreto legislativo 27 gennaio 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’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 
30 dicembre 2010, n. 240”; 

 
- visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
 
- visto il documento “Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 

universitari”, pubblicato dall’ANVUR il 5 maggio 2017; 
 
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 

15 marzo 2012 e modificato con decreti rettorali 24 luglio 2018 e 4 maggio 2020; 
 
- visto il decreto rettorale 30 ottobre 2019, con il quale è stato ricostituito il Presidio della Qualità 

di Ateneo per il triennio accademico 2019/2022 e ne sono state definite le competenze e le 
modalità di funzionamento; 

 
- visti i decreti rettorali 29 gennaio 2020 e 13 ottobre 2020, con i quali è stata integrata la 

composizione del Presidio della Qualità di Ateneo per il triennio accademico 2019/2022; 
 
- preso atto della designazione effettuata dalla Conferenza degli studenti in data 19 marzo 2021 

 
DECRETA 

 
il sig. Benedetto Enrico Longobardi (matricola 935511) è nominato, quale rappresentante degli 
studenti, componente del Presidio di Qualità di Ateneo, in relazione agli aspetti che investono 
l’attività didattica, per lo scorcio del triennio accademico 2019/2022, a decorrere dalla data del 
presente provvedimento e sino al rinnovo della componente studentesca, in sostituzione della sig.a 
Lucrezia Palmieri. 
 
 
 
Milano, data della firma digitale 

 
 
  IL RETTORE 

  (Elio Franzini) 
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