
 
AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 

SETTORE SERVIZI PER LA RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA 
                                                                                                                                                                          

IL RETTORE 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il deposito dei prodotti della ricerca nell’Archivio istituzionale 
e l’accesso aperto alla letteratura scientifica, approvato dal Senato Accademico nella seduta 
del 17-04-2018, punto 33 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18-04-2018, 
punto 57 ed emanato con decreto rettorale n. 1406/2018, prot. 36757 del 17 maggio 2018; 

VISTO l’art. 6 del Regolamento di Ateneo per il deposito dei prodotti della ricerca nell’Archivio 
istituzionale e l’accesso aperto alla letteratura scientifica, denominato “Gruppo di lavoro per 
la gestione del repository istituzionale e per l’accesso aperto” in cui si legge tra l’altro che “Il 
Rettore pro tempore provvede con proprio decreto alla prima nomina e a ogni sostituzione 
successiva nel tempo dei componenti secondo necessità, in modo da garantire piena 
funzionalità e continuità all’azione del Gruppo di lavoro”; 

VISTO  il Decreto rettorale 1661/2018 con cui si istituisce il Gruppo di lavoro per la gestione del 
repository istituzionale e per l’accesso aperto, e in cui si ribadisce che “Il Rettore pro tempore 
provvederà con proprio decreto a ogni sostituzione successiva nel tempo dei componenti 
secondo necessità, in modo da garantire piena funzionalità e continuità all’azione del Gruppo 
di lavoro”;  

SENTITO 

SENTITO 

SENTITO 

il parere della Dirigente dell’Area Qualità, Programmazione e Supporto strategico; 

il parere della Responsabile del Servizio Speciale SBA; 

il parere delle coordinatrici del Gruppo di lavoro per la gestione del repository istituzionale e 
per l’accesso aperto; 

TENUTO 
CONTO 

TENUTO 
CONTO 
 
ACQUISITA 
 

della richiesta  di dimissioni dal suddetto Gruppo di lavoro avanzata dalla dipendente Cinzia 
Rita Valenza con mail del 18 settembre 2018; 

della conseguente necessità di effettuare alcune modifiche nell’assegnazione dei Dipartimenti 
in cui i bibliotecari sono abilitati alle validazioni e ai controlli di qualità dei record 
dell’archivio; 
la disponibilità dei dipendenti Rosalia Marchese e Ferdinando Panzica,  in quanto interessati 
alle suddette modifiche  

DECRETA 

di procedere alla sostituzione della dipendente Cinzia Rita Valenza con la nomina della dipendente Rosalia 
Marchese nel Gruppo di lavoro per la gestione del repository istituzionale e per l’accesso aperto; 
 

di effettuare le seguenti modifiche nell’assegnazione dei Dipartimenti in cui i bibliotecari sono abilitati alle 
validazioni e ai controlli di qualità dei record dell’archivio: 
 

Nominativi bibliotecari DIPARTIMENTO 

Ferdinando Panzica  Biopatologia e Biotecnologie Mediche 

Rosa Angela Anzalone 
Rosalia Marchese 

Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 

 

           Il Rettore 
                                    Prof. Fabrizio Micari 
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