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Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo (emanato con 
D.R.  …… del …………. prot. n. 

 

 

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo 
dell’Università Politecnica delle Marche, istituito con DR 544 del 19 aprile 2013, e successive modificazioni, 
ai sensi del Decreto Ministeriale n. 544 del 31 ottobre 2007, del Decreto Ministeriale n. 17 del 22 settembre 
2010, della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, del Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012. 

 

Articolo 2 - Composizione, nomina e durata del mandato 

1. Il Presidio della Qualità è costituito da otto membri: 

a) il delegato del Rettore per la qualità, con funzioni di Responsabile del Presidio della Qualità di 
Ateneo; 

b) cinque docenti in rappresentanza delle Facoltà e, ove non istituite, dei Dipartimenti dell’Ateneo, 
ciascuno designato dal rispettivo Preside/Direttore; 

c) il Direttore Generale. 

d) il Responsabile uscente del Presidio della Qualità di Ateneo 

2. I componenti del Presidio della Qualità sono nominati con decreto del Rettore. 

3. I componenti del Presidio della Qualità indicati al comma 2 lettere a), b) restano in carica tre anni 
rinnovabili per un solo triennio, mentre i componenti di cui alle lettere c) e d) restano in carica fino alla 
scadenza del proprio mandato. 

4. L'Ateneo non corrisponde ai componenti del Presidio della Qualità alcuna indennità di funzione, nè gettoni 
di presenza per la partecipazione alle attività connesse al loro incarico. 

 

Articolo 3 – Compiti 

Al Presidio della Qualità sono attribuite le seguenti competenze: 

1. consulenza agli organi di governo dell’Ateneo ai fini della definizione e dell’aggiornamento della 
politica per l’AQ e dell’organizzazione per la formazione e la ricerca e per la loro AQ;  

2. definizione e aggiornamento degli strumenti per l’attuazione della politica per l’AQ dell’Ateneo, con 
particolare riferimento alla definizione e all’aggiornamento dell’organizzazione (processi e struttura 
organizzativa) per l’AQ della formazione dei CdS e della ricerca dei Dipartimenti;  

3. organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell’AQ della 
formazione e della ricerca (in particolare organi di gestione dei CdS e dei Dipartimenti e CPDS);  

4. sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le 
attività di formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei 
laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS, 
alle attività periodiche di riesame dei CdS e all’efficacia delle azioni correttive e di miglioramento) e 
di ricerca (con particolare riferimento al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella 
SUA-RD), in conformità a quanto programmato e dichiarato, e promozione del miglioramento della 
qualità della formazione e della ricerca;  

5. supporto ai CdS e ai Dipartimenti (e alle eventuali Strutture di raccordo) per le attività comuni;  
6. supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all’assicurazione della qualità con 

particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo dell’Ateneo, NV, Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti e CdS.  
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Articolo 4 – Supporto tecnico e amministrativo 

Il Presidio della Qualità è supportato da una struttura tecnica e amministrativa all’uopo preposta. Come 
servizi di supporto al Presidio sono stati, inoltre, individuati nell’Amministrazione Centrale dell’Università 
Politecnica delle Marche: 

- Il Servizio Didattica 

- Il Servizio Ricerca 

- Il Servizio informatico Amministrativi 

 

Articolo 5 - Accesso alle informazioni 

1. Il Presidio della Qualità gode di piena autonomia operativa nell’assolvimento dei propri compiti. A tal 
fine, l'Ateneo offre il necessario supporto amministrativo e logistico, l’accesso ai dati e a tutte le 
informazioni necessarie, nonché la pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della 
riservatezza. 

2. Il Presidio della Qualità, per necessità contingente, al fine di reperire informazioni necessarie e specifiche, 
può convocare i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo. 

 

Articolo 6 – Funzionamento del Presidio della Qualità 

1. Il Responsabile convoca e presiede le riunioni del Presidio e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. 

2. Il Presidio si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. La convocazione è effettuata almeno cinque 
giorni prima della data fissata per la riunione. Tuttavia, il Responsabile può, per impellenti motivi, convocare 
il Presidio con un preavviso inferiore rispetto al termine precedentemente indicato. 

3. Copia della documentazione illustrativa degli argomenti in discussione viene trasmessa, a cura della 
struttura tecnico-amministrativa di supporto al Presidio della Qualità, ai componenti del Presidio, con mezzo 
informatico o con altro mezzo ritenuto idoneo, almeno tre giorni prima della riunione. 

4. Per la validità della riunione, è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. 

5. Le sedute del Presidio non sono pubbliche, comunque il Responsabile, per la discussione di argomenti di 
particolare interesse, può chiedere la presenza e l’intervento di figure esterne con competenze specifiche 
rispetto all’argomento trattato. 

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del 
Responsabile. 

7. In caso di assenza del Responsabile, la seduta è presieduta da un componente del Presidio designato dal 
Responsabile. In mancanza di designazione, presiede la seduta il docente più anziano in ruolo. 

8. Le funzioni di segretario sono svolte dalla struttura tecnico-amministrativa di supporto al Presidio. 

 

Articolo 7 - Pubblicità e verbalizzazione 

1. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile e dal Segretario 
verbalizzante. 

Il verbale necessita di approvazione, che può essere effettuata seduta stante, anche per singoli punti, o nella 
seduta successiva. 

2. Il Presidio garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti, 
anche mediante strumenti multimediali. 

3. Il verbale deve essere inviato al Magnifico Rettore, al Direttore Generale, al Nucleo di Valutazione di 
Ateneo ed alle Commissioni didattiche paritetiche di Facoltà/Dipartimento. 
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4. Estratti di verbale devono essere comunicati, anche mediante invio telematico, alle strutture interessate per 
adottare i conseguenti provvedimenti. 

 

Articolo 8 – Approvazione ed entrata in vigore 

1. Il regolamento del Presidio della Qualità deve essere approvato da parte del Senato Accademico. 

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione. 


