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Allegato alla deliberazione n. 20 del 10 marzo 2014 

 

Documento riepilogativo dei compiti del Presidio della Qualità di Ateneo e 

degli altri organi di Ateneo coinvolti nei processi di Assicurazione della 

Qualità per le attività formative e per le attività di ricerca 

 

I. Compiti del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) 

1. Coordina le attività di AQ dell’Ateneo; 

2. Valuta l’efficacia delle attività di AQ della formazione; 

3. Gestisce la rilevazione delle opinioni degli studenti e la rielaborazione dei 

dati raccolti; 

4. Definisce le attività di AQ coerenti con gli obiettivi di qualità fissati nei 

piani strategici dell’Ateneo; 

5. Verifica l’aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda Unica 

Annuale di ogni corso di studio (SUA-CdS); 

6. Verifica i flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le 

Commissioni Paritetiche docenti-studenti; 

7. Adotta provvedimenti utili per perseguire gli obiettivi di Qualità nella 

didattica e diffondere la cultura della qualità. Può richiedere il parere dei 

Dipartimenti che devono esprimersi entro 10 giorni dalla richiesta; 

8. Al fine di assicurare la qualità nelle attività di formazione, svolge attività 

di audit interno su propria iniziativa o su richiesta dei Coordinatori di 

Corso di studio/Direttori di Dipartimento, comunicandone gli esiti al 

Rettore, al Presidente del Consiglio dell’Università ed ai Direttori di 

Dipartimento/Coordinatori di Corso di studio coinvolti; 

9. Propone al Rettore provvedimenti per assicurare il miglioramento della 

qualità nella didattica; 

10. Su richiesta dei Direttori di Dipartimento, svolge attività di audit interno 

per assicurare la qualità nelle attività di ricerca. 

 

II. Struttura di Assicurazione della Qualità (AQ) della formazione 

Sono organi di AQ della formazione: 

 Consiglio dell’Università; 

 Senato Accademico; 

 Presidio della Qualità; 

 Direttori di Dipartimento e Consigli di Dipartimento; 

 Coordinatori di Corso di studio e Consigli di corso di studio; 

 Commissione SUA – CdS; 

 Commissioni Paritetiche docenti-studenti; 

 Nucleo di Valutazione. 
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Il Consiglio dell’Università ed il Senato Accademico determinano la politica della 

qualità. 

Il Presidio della Qualità gestisce le attività di AQ raccogliendo i dati necessari, 

sviluppando appositi indicatori e, ove necessario, svolgendo attività di audit 

interno. 

I Consigli di Corso di studio sono il primo organo nel quale si svolgono le attività 

di AQ della formazione. Il Coordinatore del Corso di studio è il responsabile delle 

azioni di AQ, destinatario dei dati raccolti dal PQA e degli indicatori elaborati; il 

Coordinatore del Corso di studio attiva per svolgere le attività di audit dei singoli 

insegnamenti o moduli, dandone evidenza al PQA. Condivide con il Consiglio di 

Corso di studio gli esiti delle attività di AQ e propone al Consiglio di Dipartimento 

le azioni correttive necessarie. 

Il Consiglio di Dipartimento assume le decisioni necessarie a migliorare la qualità 

delle attività di formazione, sentito il parere dei Coordinatori dei Corsi di studio. Il 

Direttore di Dipartimento garantisce il coordinamento tra i diversi corsi di studio e 

verifica eventuali sinergie nelle azioni di AQ. 

La Commissione SUA – CdS elabora la Scheda Unica Annuale dei corsi di studio 

(SUA-CdS) e la propone al Consiglio di Dipartimento per l’approvazione, redige il 

rapporto di riesame e lo propone per l’approvazione al Consiglio di Dipartimento.  

Le Commissioni Paritetiche effettuano il monitoraggio dell’offerta formativa e della 

qualità della didattica e predispongono apposita relazione annuale prevista dal 

sistema di autovalutazione, valutazione ed accreditamento. 

Il Nucleo di Valutazione verifica l’efficacia e l’efficienza delle azioni di AQ e 

redigendo la propria relazione annuale prevista dal sistema di autovalutazione, 

valutazione ed accreditamento. 

 

III.  Struttura di Assicurazione della Qualità (AQ) della ricerca 

Sono organi di AQ-Ricerca: 

 Consiglio dell’Università; 

 Senato; 

 Presidio della Qualità; 

 Direttori di Dipartimento e Consigli di Dipartimento; 

 Nucleo di Valutazione. 

 

Il Consiglio dell’Università ed il Senato Accademico determinano la politica della 

qualità. 

Il Presidio della Qualità gestisce le attività di AQ raccogliendo i dati necessari. Ove 

richiesto dai Dipartimenti o dal Senato Accademico, propone idonei indicatori per 

verificare specifici obiettivi della politica della qualità.  

Il Direttore di Dipartimento organizza, secondo le specificità del proprio 

dipartimento, la struttura interna di AQ e gestisce il processo di valutazione. 

Propone altresì gli interventi di miglioramento necessari e richiede al Presidio 

della Qualità i dati e gli indicatori utili al monitoraggio della Qualità nella ricerca. 

Il Consiglio di Dipartimento elabora ed approva la Scheda Unica Annuale della 

Ricerca Dipartimentale (SUA-RD).  

Il Nucleo di Valutazione verifica l’efficienza e l’efficacia delle attività di AQ dei 

singoli Dipartimenti, con particolare attenzione alla coerenza con la politica di 

qualità definita dagli organi di governo. 


