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____________________________________________________________________________________ 

A cura del Presidio di Qualità di Ateneo 
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Art. 1.Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e le funzioni del Presidio di Qualità di 

Ateneo (PQA), previsto dall’ART. 21 del Regolamento Generale di Ateneo in coerenza con la 

normativa nazionale e interna.  

2. Il PQA è istituito per l’esercizio delle funzioni previste in materia di autovalutazione, 

valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano. 

 

Art.2.Composizione e nomina del PQA 

1. Il Presidio di Qualità è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da: 

- Il Delegato del Rettore per la Qualità (che lo preside); 

- Il Consigliere Delegato; 

- I Rappresentanti dei Collegi dei docenti dei Corsi di Studio, nel numero massimo di tre, 

designati su indicazione del Senato Accademico; 

- Due esperti di Assicurazione della Qualità, di cui con funzioni di responsabile operativo. 

2. I componenti del PQA restano in carica per tre anni accademici e possono essere 

immediatamente rinnovati per una sola volta. 

3. Nel caso si renda necessario procedere alla sostituzione di componenti la nuova nomina 

viene effettuata nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 

4. Il PQA è coadiuvato dall’Ufficio Qualità di Ateneo per il coordinamento e l’organizzazione 

delle attività. 

Art.3.Funzioni del Presidente 

1. Il Presidente del PQA è il Delegato del Rettore per la Qualità e viene nominato con Decreto 

Rettorale e rimane in carica tre anni. 

2. Il Presidente rappresenta il PQA nei rapporti con gli Organi di Governo e con l’esterno, ne 

coordina l’attività. 
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3. Il Presidente convoca le riunioni, le presiede e cura l’esecuzione delle decisioni prese. 

Art.4.Compiti del PQA 

1. Il PQA è l’organo di Ateneo responsabile di dare attuazione delle politiche di AQ, sulla base 

degli input ricevuti dal Consiglio di Amministrazione e dagli enti di regolazione esterni, di garantire 

il raggiungimento degli standard di qualità attesi e del loro miglioramento continuo attraverso un 

costante monitoraggio dei processi di autovalutazione delle attività di ricerca delle Strutture 

primarie e della didattica dei singoli Corsi di Studio e di  Organizzare e monitorare le rilevazioni 

delle opinioni degli studenti. 

2. Competono pertanto al Presidio della Qualità: 

- Supervisione delle procedure di AQ dell'Ateneo per una loro applicazione adeguata e 

uniforme; 

- Proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative tese alla loro applicazione; 

- Individuazione e aggiornamento degli indicatori di qualità per le diverse tipologie di attività 

dell'Ateneo; 

- Organizzazione e la verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS 

di ciascun Corso di studio dell'Ateneo e nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell'Ateneo; 

- Organizzazione e la verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività 

didattiche e per le attività di ricerca; 

- Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione per le 

attività formative e per le attività di ricerca; 

- Organizzazione e verifica dei flussi informativi sulle attività formative da e per le 

Commissioni Paritetiche docenti-studenti. 

3. Il PQA predispone un programma annuale di attività e redige al termine di ogni anno una 

relazione consuntiva sull’attività svolta, che viene inviata al Consiglio di Amministrazione, al 

Rettore e al Nucleo di Valutazione. 
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4. Per assicurare l’adempimento dei propri compiti il PQA si riunisce con cadenza mensile. È 

facoltà del Presidente, qualora le circostanze lo richiedano, di convocare delle riunioni 

straordinarie. 

Art.5.Accesso alle informazioni 

1. Al fine di consentire al PQA la piena autonomia operativa nello svolgimento dei propri 

compiti, l’Ateneo garantisce al Presidente del PQA il diritto di accesso ai dati e alle informazioni 

necessarie. 

Art.6. Disposizioni generali e transitorie 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente 

e al Regolamento Generale di Ateneo. 

2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo dalla data di approvazione in 

Consiglio di Amministrazione. 

 

 


