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Decreton.

- prot.n. z1c,2--\ à-1, Z+\,^".\ zab

Anno2013 tit.I cl. 11 fasc.2
4il. -

Oggetto: Presidiodella Qualità:costituzione.
IL RETTORE
VISTO il Decreto legislativo27 gennaio 2012, n.19 - "Valorizzazionedell'efficienzadelle
universitàeionseguente introduzionedi meccanismipremialinelladistribuzionedi
risorsepubblichesulla base di criteridefinitiex ante anche mediantela previsione
della
di un sistemadi accreditamentoperiodicodelle universitàe la valorizzazione
primo
anno
di
attivial
confermati
non
figura dei ricercatoria tempo indeterminato
tà, a norma dell'articolo5, commal, letteraa), della legge 30 dicembre2010,
n.240"e, in particolaregli artt. 12 e 14;
RICHIAMATEle deliberazionidel SenatoAccademicodel 17 dicembre2012 (v. punto 2-B)
del 20 dicembre2A12(v. punto2-B) odg),
odg) e del Consigliodi Amministrazione
mistaSA/CdAper
coÀ le qualisi è ritenutodiampliarei compitidellaCommissione
le "risorsedidattiche"estendendoli,per ragionidi affinità,alle funzionipropriedel
"Presidiodella Qualità"della Formazione(PQF);
del SenatoAccademicodel 25.9.2013(v. punto2-C) odg) e
le deliberazioni
RICHTAMATE
del 30 settembre2013 (v. punto2-C) odg), relatidel Consigliodi Amministrazione
ve alla modificadella composizionedel PQF a seguitodell'entratain carica della
nuova govemance dell'Ateneo(MagnificoRettore,Pro-Rettorevicario e Collaboratore rettoraleper la Didattica,politicheper gli studenti,dirittoallo studio);
ar|12
ESAMINATAla Relazioneannuale 2013 del Nucleodi Valutazione(D. lgs. 1912012,
"1.
dell'otganizzazione
punto
e
valutazione
particolare
Descrizione
il
in
e
e art.14),
per /AQ della formazione dell'Ateneo - a) Presidio della Qualità";
TENUTO CONTO dei suggerimentisulla composizionee sulla missrbndel Presidiodella
> Sezione
Qualità,che I'ANVURha pubblicatosul propriosito web (www.anvur.orq
>
di QuaPresidio
procedure
>
>
di
accreditamento
AVA FAQ Attorie compitidelle
tità);
RfTENUTOOPPORTUNOawiare per I'annoaccademico2013n4 n SistemaQualità individuando,in primo luogo,un Presidiodella Qualitàin grado di innescaree gestire
un processovalidodi Assicurazionedella Qualità,autonomorispettoagli organi di
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decisionepoliticadell'Ateneopur mantenendoil collegamentocon la leadership,
dotato di competenzespecifichein materiadi Assicurazioneper la qualità e di
delle peesperienzanella gestionedella didatticae della ricerca,rappresentativo
culiaritàscientifichee didattichedellediversemacroareedell'Ateneo;
RICHIAMATEle deliberazionidel Senato Accademicodel 23 ottobre2013 (v. punto 7-B)
odg) e del Consigliodi Amministrazione
del 30.10.2013(v. punto9-E)odg).
DECRETA
art.1 -

di costituire,a decorreredalla data del presentedecreto,il Presidiodella Qualità,
nellaseguentecomposizione:

Presidente
espertagestioneper
la qualità

Componenti
macro-settore
SSH

Componenti
macro-settore
PE

prof.ssaBarbara
RU
Campisi

Dip.ScienzeEconomicheaziendali
matematichestatistiche

SECS-P/13

prof. Francesco
Venier

RU

Dip.ScienzeEconomicheaziendali
matematichestatistiche

SECS-P/10

prof.ssaLaura
Boffo

PO

Dip.Studiumanistici

prof.ssaRenata
PA
Longo
prof.Gianpiero
PO
Adami

Dip.Fisica

L-ANTiO2

Fts/07

Dip.Scienzechimiche
e farmaceuticHtM/01
che

Componenti

prof.LucioTorelli PA

Dip. Matematicae geoscienze

MED/01

macro-settore LS

prof. Paolo Edomi RU

Dip. Scienzedellavita

Bt o/18

arL 2 - di assegnareal Presidiodella Qualitàle seguentifunzioni:
o implementazionedel sistemaqualità per la didatticae per la ricerca,coerentemente con le lineeguidadell'ANVUR
. predisposizione
del sistema,nonché
di lineeguida per l'awio e ilfunzionamento
per le modalitàdi interazionee di comunicazionedeidiversiattori
o predisposizione
di lineeguida sulle modalitàdi creazionedella strutturaperiferica
del sistemadi AQ, a livellodi dipartimentoe di singolocorso di studio,chiarendo
le diversecompetenzee le modalitàdi interazione
. predisposizionedi linee guida per il miglioramento del collegamento e
dell'integrazione
tra servizidi ateneoe dipartimenti
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o individuazionedi set di indicatoriomogeneida utilizzareper le valutazionie le
analisi periodiche,che permettanoconfrontia livellonazionalee, laddovepossibile,intemazionale
r predisposizione
che agevolinola diffusiodi modellistandarddi documentiazione
ne a tutti i livellidi una metodologiadi lavorouniformeed efficace
. organizzazione
di iniziativedi comunicazione,di formazionee di sensibilizzazione nei confrontidi tutte le componentidell'ateneocoinvoltenel sistema di AQ,
volte ad esplicitarei principie i valorifondantidi un sistemadi miglioramentocontinuo.
di un gruppodi lavoroche,
art. 3 - di incaricareil DirettoreGeneraledella formalizzazione
in considerazione della trasversalità dei processi coinvolti, garantisca il
coordinamentotra le diversestrutturedell'Ateneoal fine di garantireal Presidio
in tutte le materiedicompetenza.
della Qualitàil supportotecnico-amministrativo
art.4 -

di assegnare all'Ufficio di Staff Valutazione e Controllo per la Qualità la
competenza gestionale tecnico-amministrativadel procedimento, nonché
l'esecuzionedel presente prowedimento, che verrà registratonel repertorio
generaledeidecreti.
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