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VISTA la legee 24 novembre 2006, n.236 "conversione in legge, con modificozioni, del decreto'legge 3
ottobrc 2006, n. 263 reconte disposizioni urgenti ín motetio tributoria e finsnziotio", ed ln pafticolare l'art. 2
rig ua rd a nte l'ist it uzìo n e dell'Age nzia Nazianale per la Volutozione del sistema u niversitorio IANV UR);
VISTO il D.P.R. febbraio 2010, n. 76 recante "Regolamento concernente lo sttutturd e ilfunzionomento
dell'Agenzio Nozionole pet lo Volutazione delsistemo uriverslforio (ANVUR);
V|STA la legge 30 dicembrc2070, n.24O"Nome in mote o di orgonizzazione delle università, dipersonole
occademico e reclutamento, nonché delego ol Governo pet incentivore la quafitù e I'elÍicienzo del sistemo

l

universitaîio", ed in particolare
s iste m
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\Delego in moteria di intetventi per ld quaità e I'elficienza del

u n ive rs it o r i o) ;

vISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 79 "volorizzozione dell'elîicienzo delle universitò e conseguente
intrcduzione di mecconismi premioli nello distribuzione di risorse pubbliche sullo bose di criteri definiti ex
onte onche medionte lo previsione di un sistema di occrcditomento periodico delle università e lo
volorizzazione dello figutu dei ri.ercatoÍi o tempo indeterminota non confermati al primo onno di ottivitò, a
norma dell'articalo 5, commo 7, lettero a), dello legge 30 dicembre 2010, n. 240";
PRESO ATîO che il citato D.LBS 19/12 affìda aì|'ANVUR il compito dì definire il sistema nazionale per

l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studi universitari ed in particolare disciplina:
Ì'introduzione dì un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsì di stùdio
universitari;
l'introduzione dì un sistema divalutazione e diassìcurazione della qualità, dell'efficìenza e dell'efficacia
della didattica e della ricercai
il potenziamento del sistema di autovalutazione delìa qualità e dell'effìcacia delle attività didattìche e
di ricerca delle università;
di meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle università che abbiano
conseguito risultati di eccellenza o siSnificativi miglioramento nell'ambito delÌa didattica e della

a)
b)
c)

d)

ricerca;

il

documento finale delI'ANVUR del 28 gennaio 2OT3 "Autovolutazione, volutoziane e
Accreditamento del sistemo universitario itolioro", ed in particolare l'allegato I - Composizione e requisiti
per i Presididella qualità nel quale si esplicitano, tra l'altro, le funzioni dei Presìdi nelle attività diformat;ve
VISTO

e nelle attività di ricerca;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n.47 "Decreto autovolLitazione, occreditamento iniziole e
petiodico delle sedi e dei corsi distudia e volutazione periodico";
VISTO il decreto rettorale n.504/13 del 16 maggio 2013 relativo aìla istituzione del Presidio di Qualità di
Ateneo con il compito di sovraintendere al corretto funzionamento del sistema di assicurazione della

Qùalità di Ateneo; di supportare i Dipartimenti, anche con proposte di strumenti comuni, nella fase di
progettazione e di applicazione delle procedure diqualità per le attività didattiche; di assicurare il corretto
flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissionì Paritetiche; di operare in stretto
raccordo con la Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della pelormdnce \otr''inaîa con decreto
rettorale n. 207 /14 del 19 mano 2014 e presieduta dal Dott. A. M. Braccini, al fine di garantire
un'integrazlone con le attività previste dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO il decreto rettorale n. 248/14 del 28 marzo 2014 relativo alla nomina del prof. Gianluca Piovesan
all'ufficio di Presidente del Presidio dì Qualità di Ateneo, istituito con il citato decreto rettorale n.504/13,
ed alla modifca della composizione del Presidio siesso;
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di integrare le funzioni del presidjo di eualità di Ateneo come segnatamente
indicate nell'allegato I del documento finale delf'ANVUR del 28 gennaio 2OI3 ', Autovolutazìone, Valutazione
e Accrcditomento del sistema universitario itoliono"l
RITENU-rO che la composizione del Presidio di eualità di Ateneo, come attestata nel decreto rettorale n.
248/L4 del28 matzo 2014, risulta rispondente al requisito della qualificazìone dei sùoi membri anche per le
funTioridel pres dio relle att'vità di ricerca,
CONSIDERATA la necessità

DECRETA
Presidio diQuolità dí Ateneo - Funzioni

funzioni del Presidio di Qualiià di Ateneo attestate neì decreti rettorali n. 504/13 del 1b maggio 2013 e n.
248/14 del28 marzo 2014 citati in premessa sono segnatamente così integratel
Funzioni nelle attività formative:
organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA_CdS di ciascun
corso di studio dell'Ateneo;
organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure diAe per le attività didattiche;
organizzazione e verifìca dell'attività di riesame deicorsÌdistudio dell,Ateneo;
organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nùcleo di Valutazione e le Commissioni
Pa ritetiche docenti,studentij
valutazione delJ'efficacìa degli interventi dimiglioramento e delle loro effettive conse8uenze.
Funzioni nelle attività di ricerca:
organizzazione e verifica dell'aggiornamento delie informazioni contenute nelle SLJA RD di ciascun
Dipartimento dell'Ateneoj
organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure diAe per le attività diricerca;
organiz2azione e verifica deiflussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione.
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