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1. Scopo 

 

Lo scopo del presente documento è di definire i ruoli e le funzioni per l’attuazione del Sistema di 

Assicurazione della Qualità dell’Ateneo di Pollenzo, al fine di assicurare, sia al suo interno che all’esterno, 

la gestione dei processi attraverso cui realizzare le politiche di Ateneo in materia di qualità della didattica 

e della ricerca in una logica orientata al continuo miglioramento. 

 

2. La struttura organizzativa per il Sistema Qualità di Ateneo 

 

2.1 – Requisiti generali 

 

Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQ), istituito con D.R. 142-a/15 del 26/09/2015, in conformità con 

quanto stabilito dagli Organi di Governo, nel presente documento definisce i ruoli e i compiti per la 

gestione dei processi coinvolti nell’attuazione e nella valutazione interna del proprio Sistema di 

Assicurazione Qualità (AQ), specificando le modalità d’interazione e di comunicazione dei diversi attori 

nell’ambito del funzionamento del sistema di AQ, le diverse competenze e la calendarizzazione delle 

singole attività ai fini del sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA). 

 

2.2 - Attori del Sistema Qualità di Ateneo 

    

Gli attori del Sistema di Assicurazione Qualità di Ateneo coinvolti nei processi di assicurazione della 

qualità della didattica e della ricerca, sono: 

a. Consiglio di Amministrazione/Comitato Esecutivo 

b. Rettore 

c. Direttore della Didattica 

d. Direttore della Ricerca e Terza Missione 

e. Direttori dei Corsi di Laurea e dei Master 

f. Consiglio di Facoltà 

g. Commissione Paritetica Docenti/Studenti 

h. Gruppi di Riesame. 

i. Presidio della Qualità di Ateneo 

j. Nucleo di Valutazione 

  



 

3 
 

2.3 - Compiti e funzioni 

 

L’organizzazione e le responsabilità per l’AQ facenti capo ai singoli attori del sistema di AQ di Ateneo 

sono sintetizzati nella tabella seguente.  

 

Attore  Compiti e funzioni  

Consiglio di 

Amministrazion

e/Comitato 

Esecutivo 

 Determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università e delibera i relativi 

programmi.   

 Delibera i Regolamenti di Ateneo.   

 Nomina il Rettore.   

 Delibera, su proposta del Consiglio di Facoltà, in ordine alle nomine dei 

Docenti e dei Ricercatori dando mandato al Presidente per l'esecuzione delle 

delibere.   

 Delibera, su proposta del Consiglio di Facoltà, in ordine agli insegnamenti da 

attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per 

lo svolgimento di attività didattica a Professori e Ricercatori di altre Università, 

nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale.   

 Delibera l'istituzione di nuove sedi secondarie ovvero di sedi distaccate e 

decentrate.  

 Delibera in ordine al trattamento economico del personale docente, alle 

indennità di funzione del Rettore e delle altre cariche istituzionali.   

 Istituisce, attiva e sopprime le strutture didattiche e i relativi corsi accademici 

su proposta del Consiglio di Facoltà.  

 Delibera in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a 

studenti e laureati, su proposta del Consiglio di Facoltà.   

 Delibera in ordine ai contratti a termine di addestramento didattico e 

scientifico a laureati e specializzati.   

 Delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e contributi e sul loro 

eventuale esonero.   

 Delibera, sentito il Consiglio di Facoltà, convenzioni con altre Università o 

centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.   

 Delibera le modalità di ammissione degli studenti, su proposta del Consiglio 

di Facoltà e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e 

logistiche. 

 Approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, nonché le linee di 

sviluppo dell’Ateneo e le politiche di Ateneo per l’AQ. 

Rettore  Definisce le linee strategiche della Didattica, della Ricerca e della Terza 

Missione dell’Ateneo, le sottopone al Consiglio di Amministrazione per la loro 

approvazione e le rende fruibili ai portatori di interesse. Garantisce che la 

programmazione dell’offerta didattica sia coerente con gli obiettivi individuati 

in tali linee.  
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 Definisce gli obiettivi e le Politiche per la Qualità di Ateneo, li sottopone al 

Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione e li rende fruibili ai 

portatori di interesse.  

 Definisce in modo trasparente e fruibile le responsabilità dei soggetti coinvolti 

nei processi di AQ della formazione e della ricerca.  

 Formula proposte sull’attività didattica e scientifica dell’Università e 

sovrintende al loro svolgimento, riferendone al Consiglio di Amministrazione. 

 Propone al Consiglio di Amministrazione direttive organizzative generali per 

assicurare l’efficienza delle strutture didattiche e scientifiche. 

 Garantisce l’autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori. 

 Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia 

didattica e scientifica.  

Direttore della 

Didattica 
 Definisce la programmazione strategica e coordina i Corsi di Laurea, il Corso 

di Dottorato e i Master. 

 Propone al Consiglio di Facoltà azioni correttive e di miglioramento sulla 

didattica impartita dall’Ateneo nei Corsi di Laurea, nel Corso di Dottorato e 

nei Master. 

 Supervisiona le attività didattiche interne complementari alle lezioni in aula 

(sessioni di laurea, viaggi didattici, conferenze, mentoraggio, open days) ed 

esterne (scambi didattici internazionali, summer school, attività didattiche per 

alumni, terza missione con fini formativi). 

Direttore della 

Ricerca e della 

Terza Missione 

 Coordina le attività di Ricerca e di Terza Missione. 

 È responsabile della compilazione della SUA-RD, svolge il riesame per le 

attività di Ricerca e di Terza Missione, individuandone i punti di forza e di 

criticità ed eventuali proposte di azioni per il loro miglioramento. 

 Presenta proposte sulle attività di Ricerca e di Terza Missione. 

Direttore del 

Corso di Laurea 

 È responsabile della qualità della didattica del Corso e dell’implementazione 

della SUA-CdS. 

 Pianifica e coordina la revisione delle attività didattiche del Corso di Laurea. 

 È responsabile della gestione del Corso di Laurea. 

 Cura l’allineamento dei contenuti, affinché i docenti, in particolare del primo 

anno del Corso di Laurea, impostino il loro modulo di insegnamento, tenendo 

conto della provenienza eterogenea degli studenti. 

 Elabora annualmente l’offerta formativa programmata ed erogata del Corso, 

che sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà. 

 Coordina l’elaborazione del commento alla Scheda di Monitoraggio Annuale 

e il Rapporto di Riesame Ciclico del Corso. 

 Propone al Consiglio di Facoltà azioni correttive e di miglioramento sulla 

didattica del Corso di Laurea. 

 Verifica la qualità della didattica, anche in base alle indicazioni della CPDS, e 

adotta le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli 

studenti. 
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Consiglio di 

Facoltà 
 Garantisce il rispetto dei requisiti di struttura dei CdS attivati dall’Ateneo.  

 Garantisce il rispetto dei requisiti di docenza dei CdS attivati dall’Ateneo. 

 Garantisce il rispetto dei requisiti di AQ dei CdS attivati dall’Ateneo. 

 Formula proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei CdS tenendo 

conto dei rapporti di riesame ciclici e dei documenti prodotti dal Presidio della 

Qualità, dalla Commissione Paritetica, dai Gruppi di Riesame e dal Nucleo di 

Valutazione.  

 Definisce all’interno dei Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea le modalità 

di verifica del possesso da parte degli studenti di adeguate 

conoscenze/competenze iniziali, le modalità di recupero di eventuali carenze 

individuate e le modalità di verifica dell’avvenuto recupero.  

 Approva la progettazione e la programmazione didattica dei CdS inserite nelle 

schede SUA-CdS.  

 Approva i Rapporti Riesame dei CdS attivati dall’Ateneo. 

 Definisce gli indirizzi dell’attività di ricerca. 

Commissione 

Paritetica 

docenti/studenti 

 Svolge le attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della 

didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e 

dei ricercatori. 

 Individua indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dei servizi 

agli studenti. 

 Formula pareri sull’attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. 

 Svolge attività divulgativa delle politiche di qualità dell’ateneo nei confronti 

degli studenti. 

 Analizza annualmente le Schede di insegnamento relative all’offerta erogata 

dei Corsi di Laurea. 

 Redige annualmente una Relazione che prende in considerazione il complesso 

dell’attività dei CdS oggetto di analisi, anche in riferimento agli esiti della 

rilevazione dell’opinioni degli studenti, indicando eventuali problemi specifici 

ai singoli CdS, da trasmettere al Rettore, al Direttore della Didattica, ai 

Direttori dei CdS stessi, al PQ e al NdV. 

Gruppo di 

Riesame (per 

ciascun Corso di 

Laurea) 

 Monitora i dati e i punti di attenzione relativi al Corso di Laurea e al Corso di 

Laurea Magistrale (attività didattiche e servizi di supporto). 

 Redige annualmente i commenti alla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), 

individuandone i punti di forza e di debolezza, identificando le azioni di 

miglioramento e verificandone la corretta attuazione nei confronti di tutte le 

parti interessate. 

 Redige periodicamente il Rapporto di Riesame Ciclico.  

Presidio della 

Qualità di 

Ateneo 

 Supporta l’Ateneo nella definizione delle Politiche per la Qualità di Ateneo, 

sulle quali si basa l’organizzazione delle attività proprie del sistema di AQ. 

 Definisce processi e procedure per l’attuazione delle Politiche per la Qualità di 

Ateneo, in particolare gli elementi relativi a SUA-CdS, SUA-RD, Schede di 
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Monitoraggio annuale per ogni CdS, Riesame ciclico dei CdS, flussi informativi 

da/per il NdV e le CPDS. 

 Sovraintende alla corretta realizzazione dei suddetti processi. 

 Monitora il processo di AQ e realizza iniziative di in/formazione verso gli 

attori in esso coinvolti promuovendo una cultura della qualità orientata al 

miglioramento continuo. 

 Monitora, sulla base dei feedback provenienti dalla CPDS, l’efficacia degli 

interventi di miglioramento dell’attività formativa e dei servizi di supporto e 

delle loro effettive conseguenze. 

 Supporta e coordina l'attività dei Direttori dei CdS, fornendo linee guida 

comuni per l’attuazione dell’AQ di Ateneo. 

 Relaziona agli organi di governo dell’Ateneo in merito all’attività svolta e allo 

stato di attuazione del sistema di AQ. 

 Assicura il flusso informativo (interno ed esterno) nei confronti del NdV e 

dell’ANVUR. 

 Organizza e verifica le attività connesse alla compilazione delle SUA-CdS, 

SUA-RD, e delle Schede di Monitoraggio Annuale. 

 Monitora l’aggiornamento periodico e la revisione della sezione del sito di 

Ateneo dedicata al sistema di AQ. 

 Supporta i Direttori dei CdS nella programmazione delle attività di formazione 

dei docenti sugli adempimenti relativi al sistema di AQ di Ateneo. 

 Predispone modelli di documentazione per una metodologia di lavoro 

uniforme ed efficace. 

 Raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori (quantitativi e qualitativi), 

curando la diffusione degli esiti. 

 Supporta l’Ateneo nella redazione del prospetto di sintesi, in preparazione 

della visita di accreditamento periodico da far pervenire alla CEV. 

 Monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle eventuali 

raccomandazioni e/o suggerimenti formulati dal NdV e dalla CEV in 

occasione delle visite esterne. 

Nucleo di 

Valutazione 
 Svolge, in ambito AVA, un ruolo di indirizzo e controllo ex-post dell’AQ, 

formulando pareri e raccomandazioni nei confronti degli Organi di Governo 

dell’Ateneo, del Presidio della Qualità e degli altri attori del Sistema AQ. 

 Esprime un parere vincolante all’Ateneo circa il possesso dei requisiti per 

l’Accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione dei CdS. 

 Verifica il corretto funzionamento del sistema AQ e fornisce supporto 

all’ANVUR e al MIUR nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di 

Accreditamento iniziale e periodico dei CdS e delle sedi. 

 Accerta se gli Organi di Governo dei CdS e dell’Ateneo tengono conto 

dell’attività del PQ, delle valutazioni e delle proposte della CPDS contenute 

nella rispettiva Relazione Annuale. 
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 Verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli 

indicatori individuati dalla CPDS. 

 Predispone una Relazione annuale di valutazione secondo le Linee Guida 

ANVUR da cui emergano pareri e indicazioni diretti al PQ e agli Organi di 

Governo per il miglioramento della qualità dell’attività didattica, di ricerca e di 

Terza Missione, da trasmettere all’ANVUR e al MIUR. 

 

L’Ufficio di supporto al sistema di AQ, nella sua attività di raccolta e condivisione di informazioni e dati 

con gli Organi e le strutture di Ateneo coinvolti nel sistema di AQ, 

 supporta operativamente il PQ nello svolgimento delle attività di realizzazione delle Politiche di 

AQ adottate; 

 facilita e garantisce il corretto flusso di informazioni tra l’Ateneo e il Nucleo di Valutazione; 

 supporta la CPDS nello svolgimento delle proprie funzioni e nell’elaborazione della Relazione 

Annuale, garantendo una efficace condivisione delle informazioni con i Direttori dei Corsi e il 

Nucleo di Valutazione; 

 raccoglie ed elabora gli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti sulla qualità 

della didattica e dei servizi; 

 condivide gli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti sulla qualità della 

didattica e dei servizi con il Rettore, il Direttore della Didattica, i Direttori dei Corsi, la CPDS e 

il Nucleo di Valutazione; 

 supporta il Rettore e i Direttori dei Corsi di Studi, con funzioni di segreteria, negli incontri con i 

singoli docenti sugli esiti dei questionari di valutazione della didattica e dei servizi; 

 riceve dai responsabili del mentoring di Ateneo, informazioni e dati relativi alla didattica e ai servizi 

e li condivide con il PQ per un’efficace applicazione delle procedure del sistema di AQ. 

 

Lista di spedizione: 

1. Consiglio di Amministrazione/Comitato Esecutivo 

2. Rettore 

3. Direttore Amministrativo 

4. Direttore della Didattica 

5. Direttore della Ricerca e della Terza Missione 
6. Direttori dei Corsi di Laurea 

7. Consiglio di Facoltà 

8. Commissione Paritetica docenti/studenti 

9. Gruppo di Riesame (per ciascun Corso di Laurea) 

10. Presidio della Qualità di Ateneo 

11. Nucleo di Valutazione 

12. Professori e ricercatori dell’Ateneo 

13. Responsabili degli uffici amministrativi 
 


