AREA SUPPORTO STRATEGICO E PROGRAMMAZIONE
Ufficio supporto strategico e programmazione

IL RETTORE
VISTA

la legge 30.12.2010, n. 240, recante norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico
e di reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;

VISTO

lo Statuto vigente di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689
del 29.10. 2012;

VISTA

la delibera n. 352/18 del 27.11.2018, con la quale il
Senato Accademico ha approvato il documento “Sistema
di Assicurazione Qualità Sapienza” ed ha, altresì, dato
mandato al Rettore di nominare un Gruppo di lavoro con il
compito di procedere alla verifica e al monitoraggio della
pianificazione strategica triennale dei Dipartimenti e delle
Facoltà, composto da: Pro-Rettore alla Pianificazione
strategica; Pro-Rettore alla Ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico; una rappresentanza dei Presidi
di Facoltà; componenti della Giunta del Collegio dei
Direttori di Dipartimento; un rappresentante del Team
Qualità; il Direttore dell’Area Supporto alla Ricerca e
Trasferimento Tecnologico; il Capo dell’Ufficio Supporto
Strategico e Programmazione;

CONSIDERATE

le indicazioni pervenute dal Rettore, in particolare in
merito alla rappresentanza dei Presidi di Facoltà e del
Team Qualità in seno al suddetto Gruppo di Lavoro;

VISTO

il D.R. n. 3284 del 21.12.2018 con il quale è stato istituito
il Gruppo di Lavoro con il compito di procedere alla
verifica e al monitoraggio della pianificazione strategica
triennale dei Dipartimenti e delle Facoltà;

VISTO

il D.R. n. 3284 del 21.12.2018 con il quale il Gruppo di
Lavoro è stato integrato, esclusivamente per le riunioni
dedicate alla terza missione, con il Presidente del Polo
Museale, il Direttore CREA e il Direttore Sapienza Sport;

CONSIDERATO

che si rende necessario procedere all’aggiornamento del
Gruppo di Lavoro per la verifica e il monitoraggio dei piani
strategici di Facoltà e Dipartimento;

SENTITO

il Direttore Generale;
DECRETA

1. La composizione del Gruppo di Lavoro avente il compito di procedere alla
verifica e al monitoraggio della pianificazione strategica triennale dei Dipartimenti
e delle Facoltà è così aggiornata:
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‒

Prorettore alla Pianificazione strategica – prof. Luigi Palumbo (coordinatore);

‒

Prorettore alla Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico – prof.
Teodoro Valente;

‒

in rappresentanza dei Presidi di Facoltà:
Preside Facoltà di Economia – prof. Fabrizio D’Ascenzo;
Preside Facoltà di Farmacia e Medicina – prof. Carlo Della Rocca;
Preside Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale – prof. Antonio D’Andrea;

‒

in rappresentanza dei Direttori di Dipartimento, i componenti della Giunta:
Direttore del Collegio dei Direttori di Dipartimento – prof. Alessandro Mei,
Dipartimento di Informatica;
Rappresentante Macroarea A – prof.ssa Isabella Birindelli, Dipartimento di
Matematica “Guido Castelnuovo”;
Rappresentante Macroarea B – prof.ssa Marella Maroder, Dipartimento di
Medicina molecolare;
Rappresentante Macroarea C – prof. Alfredo Berardelli, Dipartimento di
Neuroscienze umane;
Rappresentante Macroarea D – prof.ssa Laura Ricci, Dipartimento di
Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura;
Rappresentante Macroarea E – prof. Giorgio Piras, Dipartimento di Scienze
dell'antichità;
Rappresentante Macroarea F – prof. Luca Scuccimarra, Dipartimento di
Scienze Politiche;
in rappresentanza del Team Qualità – prof.ssa Ersilia Barbato;

‒
‒

il Direttore dell’Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico –
dott.ssa Antonella Cammisa;

‒

il Capo Ufficio Supporto Strategico e Programmazione – dott. Giuseppe Foti.

2. Il Gruppo di Lavoro opera anche come Cabina di Regia per le attività di Terza
missione e a tal fine la composizione, è integrata esclusivamente per le riunioni
dedicate alla Terza missione con i seguenti componenti:
‒

Presidente del Polo museale Sapienza – prof. Marcello Barbanera;

‒

Direttore del Centro di servizi per le attività ricreative, culturali, artistiche,
sociali e dello spettacolo (CREA) – prof. Franco Piperno;

‒

Direttore Sapienza Sport – prof. Maurizio Barbieri;

‒

Capo Ufficio Progetti Strategici di Ricerca e Valutazione (ASURTT) –
dott.ssa Andrea Riccio.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte
amministrativo dell’Area Supporto Strategico e Comunicazione.

dal

Il presente decreto sarà acquisito agli atti nell’apposita raccolta.
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