
 
 

 

 
OGGETTO: Nomina del gruppo di lavoro per l’accreditamento EAEVE del corso di laurea in Medicina 
Veterinaria.  

 

IL DIRIGENTE 

 

PRESO ATTO che l’Ateneo intende perseguire l’obiettivo dell’accreditamento presso la European Association 

of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) del corso di laurea in Medicina veterinaria; 

PRESO ATTO che per conseguire tale accreditamento è necessario realizzare alcune migliorie infrastrutturali 

presso il plesso di Medicina Veterinaria; 

PRESO ATTO che all’uopo si ritiene opportuno presidiare la progettazione e la realizzazione di tali interventi 

attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro; 

PRESO ATTO che: 

•       Ing. Simona Berzieri - Unità Organizzativa Edile ed Architettonico Urbano;  

•       Ing. Chiara Iacci - Unità Organizzativa Impianti; 

•       Arch. Carlo Fantuzzi - Unità Organizzativa Edile ed Architettonico Urbano; 

•       Arch. Francesco Manotti – Unità Organizzativa Manutenzione; 
hanno dato la loro disponibilità a fare parte del gruppo di lavoro in oggetto; 

PRESO ATTO che è altresì necessario nominare il responsabile unico del procedimento per i suddetti 

interventi e che l’ing. Simona Berzieri ha dato la sua disponibilità; 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

1. di costituire il gruppo di lavoro per l’accreditamento EAEVE del corso di laurea in Medicina Veterinaria 
comprendente i seguenti nominativi: 

•       Ing. Simona Berzieri - Unità Organizzativa Edile ed Architettonico Urbano;  

•       Ing. Chiara Iacci - Unità Organizzativa Impianti; 

•       Arch. Carlo Fantuzzi - Unità Organizzativa Edile ed Architettonico Urbano;  

•       Arch. Francesco Manotti – Unità Organizzativa Manutenzione; 
 

2. di nominare RUP per gli interventi sopracitati l’ing. Simona Berzieri - Unità Organizzativa Edile ed 
Architettonico Urbano; 
  

3. di dar mandato alla Segreteria di Dirigenza di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento 
conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 33 del 2013 e ss.mm.ii. e di dare comunicazione dello 
stesso agli interessati. 

 IL DIRIGENTE D’AREA 

 Ing. Lucio MERCADANTI 

 Documento sottoscritto digitalmente 

 ai sensi del D. lgs. 82 del 2005 ss.mm.ii 

 e norme collegate. 


