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L'Università degli Studi di Perugia, per assolvere i propri fini primari quali la ricerca scientifica, il 
trasferimento dei suoi risultati e la formazione superiore, si è data una struttura articolata, a 
livello generale, in: 

 

 Organi di governo 

 Organi di gestione, di controllo, consultivi e di garanzia 

 Strutture Didattiche e Scientifiche 

 Centri di Ricerca e di Servizio 

 Centro dei Servizi Bibliotecari 

 Amministrazione centrale 
i cui compiti sono descritti nel seguito. 
 
1. Organi di Governo 

Gli Organi di Governo, definiti nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo, sono: 

1) IL RETTORE: è il rappresentante legale dell’Università, è titolare delle funzioni di indirizzo, di 
iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del 
perseguimento delle finalità dell’Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di 
efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Presiede e convoca il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori al fine di assicurare 
l’unitarietà e la coerenza degli indirizzi e vigila sulla corretta attuazione delle loro delibere. 
Presiede, inoltre, gli altri organi di cui è componente in tale veste. 

2) IL SENATO ACCADEMICO: è organo di rappresentanza della comunità universitaria e concorre 
al governo generale dell’Ateneo, svolgendo funzioni di indirizzo generale, programmazione, 
coordinamento e raccordo delle attività istituzionali. 

3) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: è organo di governo dell’Ateneo con funzioni di 
indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, di vigilanza e controllo 
sull’attività amministrativa, sulla sostenibilità finanziaria e sulla situazione economico-
patrimoniale dell’Ateneo. 

 
2. Organi di gestione, di controllo, consultivi e di garanzia 
Gli organi in questione, definiti nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo, sono: 
1) IL DIRETTORE GENERALE: è organo di gestione che, sulla base dei programmi e degli indirizzi 
forniti dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile e provvede alla gestione complessiva e 
alla organizzazione dei servizi, delle risorse e del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario 
e CEL, assicurando la legittimità, l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’attività 
amministrativa dell’Ateneo. 
2) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: è organo di controllo della gestione amministrativo-
contabile, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo. 
3) IL NUCLEO DI VALUTAZIONE: è organo di valutazione interna delle attività didattiche, della 
ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, dei servizi di supporto alla didattica e 
alla ricerca e dell’efficienza dell’attività amministrativa e della sua gestione. 
4) IL PRESIDIO DELLA QUALITA’: è un struttura interna dell’Ateneo che ha la responsabilità 
operativa e complessiva dell’assicurazione della qualità delle attività di didattica, di ricerca e di 
terza missione. In particolare, ha compiti di promozione della cultura e del miglioramento 



continuo della qualità nell’Ateneo, di consulenza agli Organi di Governo sulle tematiche 
dell’assicurazione della qualità, di supervisione e di monitoraggio del sistema e dei processi di 
assicurazione della qualità, nonché di supporto alle strutture dell’Ateneo nei processi per 
l’assicurazione della qualità. 
5) IL COLLEGIO DI DISCIPLINA: è organo di tipo istruttorio e consultivo che svolge l’istruttoria 
dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, ad eccezione di quelli 
cui fa seguito un provvedimento non superiore alla censura, di competenza del Rettore; esprime 
parere conclusivo e vincolante, come disposto dall’art. 10 della legge 240/2010, in merito alla 
fondatezza dell’azione disciplinare e all’eventuale sanzione da irrogare e trasmette gli atti al CdA 
per i provvedimenti di competenza. 
6) IL GARANTE DI ATENEO: è organo di garanzia che esamina gli esposti relativi ad atti o 
comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture o singoli componenti dell’Università. 
7) IL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ: è organo con compiti 
propositivi, consultivi e di verifica, e contribuisce a migliorare l’efficienza delle prestazioni, 
collegata alla garanzia del mantenimento di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei 
principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di 
discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori. 
8) LA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO, BIBLIOTECARIO E CEL: è organo 
collegiale di rappresentanza del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e dei 
collaboratori esperti linguistici (CEL) con funzioni propositive e consultive, fatte salve le materie 
oggetto, ai sensi della normativa vigente, di contrattazione collettiva. 
9) IL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO: è organo di gestione istituito al fine di 
sovraintendere ai programmi di sviluppo delle attività sportive e agli indirizzi di gestione degli 
impianti. 
10) IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI: è organo rappresentativo della componente studentesca e 
svolge funzioni propositive e consultive ad es. sull’offerta formativa, sulle tasse universitarie, 
sulle attività culturali, sportive e ricreative, sul regolamento didattica, sull’attività didattica e sui 
criteri di valutazione della stessa. 
 
3. Strutture didattiche e scientifiche 
DIPARTIMENTI 
L’Università si articola in 16 Dipartimenti, che costituiscono le strutture organizzative 
fondamentali finalizzate a perseguire gli obiettivi di qualità delle attività di ricerca scientifica e di 
didattica dell’Ateneo e il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione. I Dipartimenti sono 
costituiti da professori e ricercatori dell’Ateneo che appartengono a settori scientifico - 
disciplinari omogenei sotto il profilo culturale. I Dipartimenti curano l’organizzazione, la gestione 
e il coordinamento delle attività di ricerca dei professori e ricercatori che ad essi afferiscono, nel 
rispetto dell’autonomia di ogni singolo e del suo diritto di accedere direttamente ai 
finanziamenti di ricerca; delle attività didattiche e formative, anche di concerto con altri 
Dipartimenti; delle attività rivolte all’esterno correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica, 
di didattica e di formazione. In riferimento a tutte le suddette attività, i Dipartimenti curano la 
comunicazione verso l’esterno e promuovono forme di collaborazione a vario titolo con soggetti 
nazionali, europei, internazionali ed esteri, pubblici e privati. 
Due o più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità o di omogeneità e 
complementarietà disciplinare e culturale, possono costituire una struttura di raccordo, 
denominata Scuola, al fine di razionalizzare e coordinare le attività relative alla didattica di 
interesse comune. 
Responsabile Qualità di Dipartimento  
È il responsabile operativo di tutta l’assicurazione della qualità del Dipartimento e referente del Presidio 



della Qualità a livello di Dipartimento. In questo ruolo si coordina anche con i Responsabili Qualità dei 
CdS. 

 
Commissione Paritetica per la Didattica 
Presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione paritetica per la didattica che svolge 
attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli 
studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di 
Valutazione, al quale può  proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige 
una Relazione annuale sull’efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli 
studenti che trasmette al Nucleo, al Presidio di Qualità e ai Consigli dei Corsi di Studio. 

 

CORSO DI STUDIO 

Sono strutture didattiche i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo 
unico. L’istituzione, l’attivazione e la modifica di un Corso di Studio sono deliberate, previo 
parere favorevole del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione, dal Consiglio di 
Amministrazione su proposta di uno o più Dipartimenti. 

Responsabile Qualità del CdS 
È il responsabile operativo di tutta l’assicurazione della qualità del CdS, coadiuva il 
Presidente/Coordinatore di CdS per tutto ciò che attiene gli aspetti tecnico-organizzativi connessi alla 
gestione della didattica del CdS e partecipa al Gruppo di riesame. 

 

CENTRI DI RICERCA 

Al fine di condurre, sviluppare e promuovere la ricerca scientifica su temi di particolare 
rilevanza, per la cui attuazione si renda necessario istituire strutture appositamente destinate la 
cui missione sia definita da questi obiettivi, l’Ateneo può costituire Centri di ricerca di Ateneo o 
partecipare a Centri di ricerca di cui siano membri altre Università, Ministeri, enti pubblici di 
ricerca o soggetti privati, nazionali, europei o internazionali. 

 

CENTRI DI SERVIZIO 

Per l’organizzazione e la prestazione di servizi di supporto allo svolgimento delle attività 
didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze e di gestione, che abbiano carattere 
continuativo e interessino l’Ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso; ovvero, per la 
valorizzazione dei beni culturali quali collezioni di reperti scientifici o di patrimoni librari ed 
archivistici che abbiano notevole interesse culturale; ovvero, infine, per la diffusione dei 
prodotti della ricerca e degli strumenti per la didattica tramite attività editoriali promosse 
dall’Ateneo, possono essere costituiti Centri di servizio che godono di autonomia gestionale e le 
cui finalità specifiche sono definite nell’atto costitutivo. 

 

CENTRO SERVIZI BIBLIOTECARI DI ATENEO 

Il Centro dei servizi bibliotecari di Ateneo provvede ad assicurare in forme coordinate e con 
adeguate strutture organizzative, l’accrescimento, la conservazione e la fruizione del patrimonio 
librario e documentale dell’Università, nonché il trattamento e la diffusione dell’informazione 
bibliografica. 
 
4. Strutture centrali di supporto che erogano servizi per tutto l’Ateneo – AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE 

La struttura organizzativa dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo è costituita dalla Direzione 
generale e dalle Ripartizioni, con i rispettivi uffici; al fine di rispondere alle esigenze di 



miglioramento funzionale e di decentramento territoriale, ovvero per ottenere un uso efficiente 
ed economicamente vantaggioso delle risorse umane, finanziarie e strumentali, la Struttura 
Amministrativa di Ateneo può, su proposta del Direttore Generale, essere articolata in forma 
decentrata mediante l’istituzione di Centri amministrativo-contabili interdipartimentali con 
delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Ogni struttura 
organizzativa è sottoposta a valutazione periodica con riferimento all’efficacia ed efficienza della 
propria attività. Il dettaglio delle strutture che gerarchicamente si trovano sotto la Direzione 
Generale e le Ripartizioni può essere visionato all’indirizzo web: 

 

Rappresentante della Direzione - RDD 
Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, in accordo con il Senato Accademico, 
ha deliberato, in data 18/12/2003 l’attuazione di un Sistema di Gestione per la Qualità 
dell'Università, quale strumento adatto a contribuire al miglioramento della gestione dei 
processi e ad aumentare la soddisfazione del cliente, in una logica di rinnovamento del modello 
di autonomia. Il Sistema di Gestione per la Qualità è certificato dal 2003, da un organismo di 
certificazione accreditato da Accredia. In questo ambito opera il RDD, nominato con Decreto 
Rettorale.  Il RDD è responsabile ed ha l’autorità per: 

 assicurare che i processi necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità di Ateneo 
siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati; 

 riferire alla Direzione sulle prestazioni del Sistema e su ogni esigenza per il 
miglioramento; 

 assicurare la promozione della consapevolezza delle esigenze degli utenti dell’Università 
nel corso della gestione dei processi formativi, di ricerca e amministrativi.   

 

L’Ufficio Assicurazione della Qualità 

Al fine di supportare operativamente le attività del Presidio della Qualità e di divulgare i criteri 
relativi alla cultura della qualità e dei sistemi di gestione in generale, l'Ufficio assicurazione della 
Qualità (DDG n. 368 del 30.12.2016) è impegnato nel: 

 supporto tecnico e amministrativo al Presidio di Qualità di Ateneo. Gestione delle 
sedute del Presidio: convocazione, verbalizzazione e diffusione dei verbali, 
conservazione cartacea e archiviazione informatica degli stessi. Procedure di nomina 
del Presidio, gestione del sito web del Presidio. 

 supporto tecnico e amministrativo  ai Corsi di Studio, ai Dipartimenti, e ai loro 
referenti per le attività inerenti l'assicurazione della qualità, comprendenti anche 
attività di aggiornamento e formazione del personale sia docente sia tecnico-
amministrativo. 

 gestione dei processi e adempimenti aventi ad oggetto autovalutazione, 
assicurazione della qualità e accreditamento iniziale e periodico delle Sede e dei 
Corsi di Studio, quali SUA-CdS, Relazioni annuali Commissioni paritetiche per la 
didattica, Rapporti di Riesame annuali e ciclico, SUA-RD, Schede insegnamento. 

 organizzazione e monitoraggio delle rilevazioni delle opinioni degli studenti e dei 
docenti: redazione del documento di guida alla valutazione e circolari, servizio di 
help desk dedicato. 

 

Il dettaglio relativo alle competenze dell’Amministrazione Centrale è disponibile al seguente 
link: 

http://www.unipg.it/files/pagine/421/organizzazione/organigrammaAmCent.pdf 

http://www.unipg.it/files/pagine/421/organizzazione/organigrammaAmCent.pdf


 

L'elenco aggiornato delle strutture di Ateneo è consultabile al seguente indirizzo: 
http://www.unipg.it/it/ateneo/organizzazione/centri 
 

La struttura organizzativa dell’Università degli Studi di Perugia è riportata nel documento 
consultabile al seguente link: 

http://www.unipg.it/files/pagine/428/Organigramma_rev._7_del_2.12.2015.pdf 

 

I principali processi utili alla tenuta sotto controllo e al miglioramento del Sistema di Gestione 
per la Qualità dell’Ateneo, in riferimento ai requisiti AVA, sono rappresentati nel documento 
denominato "AQ Unipg Vers. 1.0 del 10.4.2014” consultabile al seguente link: 

http://www.unipg.it/files/pagine/428/AQ_UNIPG.pdf 

 

Lo schema di interazione dei processi principali della didattica è rappresentato nel documento 
denominato “Schema interazione processi versione 4 del 1_03_2017, consultabile al seguente 
link: 

https://www.centrale.unipg.it/files/pagine/1216/allegato_2_schema_interazione_processi_ve
rsione_4_.del_1_03_2017.pdf 

http://www.unipg.it/it/ateneo/organizzazione/centri
http://www.unipg.it/files/pagine/428/Organigramma_rev._7_del_2.12.2015.pdf
http://www.unipg.it/files/pagine/428/AQ_UNIPG.pdf
https://www.centrale.unipg.it/files/pagine/1216/allegato_2_schema_interazione_processi_versione_4_.del_1_03_2017.pdf
https://www.centrale.unipg.it/files/pagine/1216/allegato_2_schema_interazione_processi_versione_4_.del_1_03_2017.pdf

