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Oggetto: "Regolomento di funzionomento del Presidio della Quolità Ud'A". Emanazione.

D. R. n. 67Ll2OtB
Titolo I - CIasse 3 Regolamenti

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

Prot. n. 16158 del 14.03.2018

IL RETTORE

la Legge n.168/L989 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca

Scientifica e Tecnologica e, in particolare, visto l'art.6, comma 5;

la Legge 24O/2OLO (c.d. Legge Gelmini);

f'art.31 bis dello Statuto di Ateneo, rubricato "Presidio di qualità", a tenore del
quale: "7. L'Universitù si doto di uno strutturo orgonizzotivo di servizio o supporto
del processo di certificozione di qualità dello sede e dei corsi di studio, denominoto
Presidio di Qualitù, costituito dol delegoto del Rettore per lo "Quolitù", professore di
ruolo di primo foscio, che abbio optoto e che opti per il tempo pieno, con il compito
di sovrointendere olle ottività del Presidio, nonché do tre docenti di ruolo
apportenenti oi seguenti settori ERC (European Research Council): Physicol Sciences

& Engineering; Sociol Sciences & Humonities; Life Sciences. 2. ll Presidio di Quolità
ossume un ruolo centrole nello promozione dello culturo dello Quolità e

nell'Assicurozione di Quolità (AO) di Ateneo, gorontendo il rispetto dei Requisiti di
Assicurozione dello Quolità di cui oll'Allegoto C del D.M. j0 gennaio 2013, n.47. 3. Ai

fini dello AQ dei corsi di studio, in particolore, orgonizzo e verifico il continuo
oggiornomento delle informozioni contenute nelle SUA-CdS di cioscun corso di
studio dell'Ateneo; sovrintende ol regolore svolgimento delle procedure di AQ per le
ottività didottiche in conformità o quonto progrommato e dichioroto; regola e

verifica le attivitù periodiche di Riesame dei corsi di studio; voluto l'efficocio degli
interventi di miglioromento e le loro effettive conseguenze; ossicura il corretto

flusso informotivo do e verso il Nucleo di Volutazione e le Commissioni Poritetiche
docenti-studenti. 4. Ai fini dello AQ dello ricerco dipartimentole, in porticolore,
verifica il continuo aggiornomento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di
cioscun Diportimento; sovrointende al regolore svolgimento delle procedure di AQ

per le ottivitù di ricerco in conformità a quonto progrommoto e dichiorato; ossicuro
il corretto flusso informotivo do e verso il Nucleo di Volutozione.";

il D. L.vo. n.L9/2O12 recante la disciplina sulla "Volorizzozione dell'efficienzo delle
universitò e conseguente introduzione di mecconismi premioli nello disffibuzione di
risorse pubbliche sullo bose di criteri definiti ex onte onche medionte lo previsione di
un sistema di occreditomento periodico delle università e lo volorizzozione dello

figuro dei ricercotori a tempo indeterminoto non confermati ol primo onno di
attività, a normo dell'articolo 5, commo 7, lettero a), della legge 30 dicembre 2070,

n.240";

ilcomma 1, lettera e)dell'art.9 del D.M. n.4712073 ilquale espressamente prevede

che "nello suo relozione il NdV riferisce sulle ottivitò di ossicurozione di quolitù in

fose di definizione o giù svolte dol presidio di quolitù di oteneo e dolle commissioni
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paritetiche studenti-docenti o, relativomente alle universitò non statoli, dogli
orgonismi che svolgono le medesime funzioni previste doll'orticolo 73 del decreto
legislotivo 27 gennoio 2072, n.79";

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 13 febbraio 2018 con la

quale è stato deliberato «1. di opprovore il "Regolomento di funzionomento del
Presidio dello Quolità Ud'A" nel testo di seguito indicoto; 2. di subordinore l'efficocio
del presente regolomento oll'espressione del parere fovorevole do porte del
Consiglio di Amministrozione, per gli ospetti di suo competenzo, oi sensi dell'ort.22,
commo 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo nello seduto colendorizzoto per il
27.2.2078»;

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del27 febbraio
2018 - poi posticipata al 6 marzo 2018 - con la quale è stato espresso parere

favorevole in ordine al citato Regolamento;

DECRETA

Art.l - È emanato il"Regolomento di funzionomento del Presidio della Quolitò lJd'A" nel testo allegato al

presente prowedimento di cui costituisce parte integrante.

Art.2 - ll predetto Regolamento entra in vigore a deco
Rettorale di emanazione.

!lRettore
(Prof. Sergio

rre dal giorno successivo al presente Decreto

§ G. Di

oUJ
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