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OGGETTO: Sistema di Assicurazione della Qualità: Relazione del PQA 2017 e
programmazione 2018 - Revisioni e intervent
N. o.d.g.: 13/01 Rep. n. 51/2018 Prot. n. 78574
UOR: UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
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Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato la “Relazione del PQA anno 2017” (All.
1) composta dal rendiconto delle attività svolte nel 2017, dal programma azioni 2018, da
raccomandazioni e suggerimenti. A seguito di un riesame interno, il PQA rappresenta
l’opportunità di un idoneo rafforzamento della sua composizione e della istituzionalizzazione
di un tavolo di consultazione permanente con i delegati del Rettore competenti nelle materie
della didattica, ricerca e terza missione.
Il Rettore informa, altresì, che il Presidio, congiuntamente ai delegati del Rettore, ha
avviato un gruppo di lavoro per elaborare una bozza preliminare di piano strategico di
Ateneo da sottoporre all’attenzione degli Organi Collegiali di Governo e che sono in
programma incontri di condivisione con il Collegio dei Direttori di Dipartimento e il Nucleo di
Valutazione, il primo dei quali si terrà il 9 marzo p.v.
Il Rettore ricorda che Il D.M. 47/13, come sostituito dal D.M. 635/2016, prevede la
presenza di un Presidio di Qualità di Ateneo ai fini della AQ dei Corsi di Studio e della ricerca
dipartimentale, la cui complessità organizzativa è valutata sulla base della complessità
dell’Ateneo. L’ANVUR, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. lgs 19/2012 e del DM n. 635/2016,
con il parere del 25 ottobre 2016, n. 13736, e la nota del Presidente prot. n. 3536 del 28
novembre 2016, ha delineato i criteri e gli indicatori per il sistema di accreditamento e
valutazione. Dal sistema suindicato, si evidenzia un legame forte tra i vincoli normativi per le
linee strategiche desumibili dalla L.43/05, L. 15/09 e d.lgs 150/09 con il sistema di
assicurazione della qualità di Ateneo presidiato da un’apposita struttura di scopo. Il PQA,
istituito con delibere del SA e del CA del 23/12/14, svolge attività in materia di assicurazione

Qualità, rilevazione delle opinioni degli studenti, monitoraggio annuale dei CdS, emanazione
di linee guida per la relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti e altre
attività in coordinamento con i Delegati per materie, assicurazione qualità della ricerca e
terza missione, attività di informazione e promozione della cultura della Qualità, riesame del
sistema AQ di Ateneo.
Il Rettore evidenzia che la Relazione del Presidio si conclude con i seguenti
suggerimenti, che vengono sottoposti all’attenzione degli Organi di Governo:
 rendere sistematico il confronto tra Vertici Accademici e PQA attraverso la
istituzione di un Gruppo di Lavoro permanente con i Delegati agli ambiti strategici
(Didattica, Ricerca, Terza Missione, …);
 innalzare il livello di visibilità del Sistema di AQ, prevedendo che le decisioni in
merito siano deliberate dagli Organi di Governo in appositi punti all’OdG delle
rispettive riunioni;
 prevedere un coinvolgimento sistematico dei responsabili degli Uffici Amministrativi
nelle attività connesse alla implementazione del Sistema di AQ nei diversi ambiti;
 procedere ad una revisione della composizione del PQA inglobando al suo interno le
risorse disponibili in Ateneo con competenze su sistemi di AQ e sistemi di
valutazione ed autovalutazione.
Il Rettore, pertanto, ai fini di un rafforzamento delle competenze del PQA, in coerenza
con il programma di attività 2018 e con il processo di accreditamento in atto, propone di dare
corso a una idonea integrazione e ricomposizione del PQA medesimo.
Il Senato,
 Visto lo Statuto di Ateneo;
 Visto l’art. 5 della L. 240/10 in materia di valorizzazione della qualità e dell’efficienza
delle Università;
 Visto l’art. 2 e 10 del dlgs 19/12, in attuazione della legge delega suindicata;
 Considerato che è necessario procedere ad una idonea integrazione e ricomposizione
del PQA anche alla luce del processo di accreditamento;
 Valutata positivamente la relazione sulle attività svolte dal PQA nel corso del 2017 e
ritenuto congruo il programma di attività proposto per il 2018;
 Preso atto dell’attività in corso da parte del gruppo di lavoro PQA-Delegati al fine di
elaborare di una bozza preliminare di Piano Strategico di Ateneo;
 Ritenuto opportuno procedere alla stabilizzazione di un Tavolo di Consultazione
Permanente (TCP) tra PQA e Delegati del Rettore nelle materie di competenza della
Didattica, della Ricerca e della Terza Missione,
DELIBERA
 Di approvare la Relazione PQA, anno 2017 e la programmazione delle atvità per
l’anno 2018 in essa prospettata;
 Di disporre la revisione della composizione del Presidio di Qualità di Ateneo;
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 Di istituzionalizzare un Tavolo di Consultazione Permanente (TCP) tra PQA e Delegati
del Rettore nelle materie di competenza della Didatca, della Ricerca e della Terza
Missione.
 Di demandare al Rettore e al Direttore Generale tut gli at connessi e
consequenziali.

