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Delibera n.  3               Consiglio di Amministrazione straordinario del 27 aprile 2017 

Allegati n.  (sub lett.)  

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Integrazione del Presidio della Qualità – approvazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, organi 

collegiali e qualità   

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 “Norme in materia di organizzazione delle Università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare il ruolo del Presidio di 

Qualità d’Ateneo; 

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e 

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche 

sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di 

accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a 

tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, 

comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

Visto il D.M. n. 987 del 12.12.2106 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, i cui contenuti sostituiscono quelli del 

D.M. n. 47/2013 e successive modifiche e integrazioni; 

Viste le nuove linee guida ANVUR in materia di “Accreditamento periodico delle sedi e dei 

corsi di studio universitari”, pubblicate in data 22 dicembre 2016, ed in particolare la 

sezione 3.1. – Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA); 

Visti gli artt. 124, 125, 126, 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti 

“Valutazione e Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo”; 

Visto, relativamente ai compiti del Presidio, anche l’art. 39 del Regolamento Didattico di 

Ateneo, approvato di recente dagli Organi di Governo in data 11 e 12 aprile 2017; 

Viste le recenti modifiche all’art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo approvate dagli 

Organi di Ateneo in data 21 febbraio 2017 ed emanate con D.R. n. 495 del 10 aprile 2017; 

Considerato che il riformulato art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo relativo al 

“Funzionamento del Presidio di Qualità” recita: “1. Il Presidio della Qualità è composto da 

sette membri di comprovata competenza e da un rappresentante degli studenti designato 

dal Consiglio degli Studenti. 

2. E’ costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato 

Accademico. I membri del Presidio della Qualità, ad eccezione della componente 

studentesca, durano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta. 
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3. Il Presidente del Presidio è eletto dai suoi componenti tra i membri che siano professori 

ed è nominato dal Rettore. 

4. Il Presidio della Qualità è supportato da apposito ufficio, coordinato da un’Area della 

Direzione Generale dell’Ateneo”; 

Atteso, pertanto, che il Rettore non è più componente del Presidio della Qualità e che il 

Presidente sarà eletto dai suoi componenti nella prima seduta utile e nominato dal 

Rettore; 

Proposto di integrare il Presidio della Qualità, come già anticipato agli Organi Collegiali 

nelle sedute del 21 febbraio 2017, con il Prof. Massimiliano MARIANELLI Delegato del 

Rettore per la didattica, nominato con D.R. n. 67 del 26 gennaio 2017; 

Vista la delibera del Senato Accademico in data 27 aprile 2017 con la quale è stato reso 

favorevole all’integrazione del Presidio della Qualità con il Prof. Massimiliano MARIANELLI, 

Delegato per la didattica, per la restante durata del mandato del Presidio ovvero fino al 22 

marzo 2019; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010; 

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012; 

Visto il D.M. n. 987 del 12.12.2106; 

Viste le nuove linee guida ANVUR in materia di “Accreditamento periodico delle sedi e dei 

corsi di studio universitari”, pubblicate in data 22 dicembre 2016, ed in particolare la 

sezione 3.1. – Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA); 

Visti gli artt. 124, 125, 126, 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti 

“Valutazione e Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo”; 

Visto, relativamente ai compiti del Presidio, anche l’art. 39 del Regolamento Didattico di 

Ateneo; 

Visto in particolare il riformulato art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo relativo al 

“Funzionamento del Presidio di Qualità”, emanato con D.R. n. 495 del 10.4.2017; 

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico del 27 aprile 2017; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare l’integrazione del Presidio della Qualità con il Prof. Massimiliano 

MARIANELLI, Delegato per la didattica, per la restante durata del mandato del 

Presidio ovvero fino al 22 marzo 2019.   
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

Ufficio Organi Collegiali 
         Il Responsabile  
 F.to Dott.ssa Antonella Fratini 
 


