
   

  

 
Pavia, data del protocollo 

 
 
 
OGGETTO: Nomina nuova composizione del Presidio Qualità di Ateneo delle Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria a seguito di sostituzione componente docente e componente 
Medici in formazione specialistica 
 
 
 

IL RETTORE 
 

 
Visto il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 portante l’attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera 
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle 
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE; 
 
Visto il Decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 portante il "Riordino scuole di specializzazione 
di area sanitaria"; 
 
Visto il D.I. n. 402/2017 il quale definisce standard e requisiti, generali e specifici, nonché gli indicatori 
di performance formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; 
 
Considerato che le Università devono dotarsi di un sistema di gestione e certificazione della qualità 
dedicato il quale deve consentire di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le 
attività delle Scuole in modo tale da offrire una formazione professionale al massimo livello qualitativo 
possibile esaustiva, moderna, aggiornata e di eccellenza, assicurando nel contempo il pieno rispetto di 
quanto previsto dal D.Lgs n.368/1999 e ss.mm.ii., dal D.I. n. 68/2015 e dal Decreto n. 402/2017; 
 
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 17 settembre 2018 relativa all’istituzione 
di un Presidio Qualità di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria quale un organo 
istituzionale preposto a garantire il funzionamento del sistema di gestione e certificazione della qualità 
delle Scuole, alla luce del dettato ministeriale e delle decisioni degli Organi di governo dell’Ateneo in 
materia di qualità; 
 
Visto il Decreto n. 2759, n. PROT. 80614 del 01 ottobre 2018 con il quale è stata formalizzata la 
costituzione del Presidio e nominato il Presidente, nella persona della Prof.ssa Simona Villani; 
 
Visto il Decreto n. 630/2020 n. PROT. 26002 del 27/02/2020 con il quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento di funzionamento del Presidio Qualità di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria e la nuova composizione del Presidio stesso; 
 
Visto il Decreto n. 1528/2022 n. PROT. 98789 del 29/06/2022 con il quale è stata nominata la 
composizione del Presidio Qualità di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria a seguito 
delle elezioni dei rappresentanti dei medici in formazione specialistica nel Comitato Direttivo della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, nei Consigli di Dipartimento di area medica, nei Consigli delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria per il biennio 2022-2024; 
 
Vista la delibera del Comitato Direttivo di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 9 novembre 2022 relativa 
alla nuova composizione del Presidio Qualità di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, 
a seguito della scadenza del mandato della prof.ssa Simona Orcesi in qualità di Direttore della Scuola di 
Neuropsichiatria Infantile e della rinuncia del dott. Simone Frassini all’incarico di Rappresentante dei 
medici in formazione specialistica nel Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e chirurgia; 





   

  

 
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 21 novembre 2022; 
 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 - È nominata la nuova composizione del Presidio Qualità di Ateneo delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria come di seguito specificata: 
 
Relativamente alla componente docenti: 
 

● Prof.ssa Federica Meloni, Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato 
respiratorio; 

● Prof. Andrea Pietrabissa, Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale; 
● Prof.ssa Patrizia Noris, Direttore della Scuola di Specializzazione in Allergologia ed immunologia 

clinica; 
● Prof.ssa Simona Villani, Direttore della Scuola di Specializzazione in Statistica sanitaria e 

biometria e Presidente del Presidio. 
 
Relativamente alla componente Medici in formazione specialistica: 

 
● Dott. Giuseppe Mignosa, rappresentante in seno al Comitato Direttivo di Facoltà per l’Area Medica; 
● Dott. Riccardo Calsolaro, rappresentante in seno al Comitato Direttivo di Facoltà per l’Area dei 

Servizi Clinici; 
● Dott. Andrea Cumetti, rappresentante dei medici in formazione in seno al Comitato Direttivo di 

Facoltà per l’Area Chirurgica; 
● Dott. Angelo Guglielmi in rappresentanza del Dipartimento di Scienze clinico chirurgiche, 

diagnostiche e pediatriche, quale rappresentante individuato tra i rappresentanti eletti per i 
Dipartimenti di riferimento per le Scuole di specializzazione. 
 

 

ART. 2 - Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo 
l’avvenuta pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 
 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Francesco Svelto) 
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