
PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 
 
Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) è stato costituito con Decreto Rettorale n. 544 del 
19/04/2013, e successive modifiche, ai sensi del DM 47/2013 e del documento ANVUR del 
Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano. 
Il PQA ha il compito istituzionale di garantire il funzionamento delle attività di Assicurazione 
Qualità (AQ), promuovendo la cultura della Qualità all'interno dell'Ateneo. A tale fine, con 
cadenza annuale, il Presidio, in una seduta allargata anche al Rettore e al Responsabile Qualità 
dell'Amministrazione Centrale, riesamina il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) per 
assicurarsi della sua continua adeguatezza ed efficacia.  
 

 D.R. composizione del Presidio 
della Qualità (860 KB) 
 
Regolamento PQA –approvato 
24.6.2014  (aggiungere link per il 
download) 
 
 

AQ delle attività formative. (aggiungere il link che riporta alla pagina Assicurazione 
Qualità, stesso paragrafo) 
A tal fine, il Presidio, in collaborazione con il Servizio Didattica e il Servizio Informatico 
Amministrativo:  
 

• garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni ai Corsi di 
Studio per la compilazione della scheda SUA-CdS,  verificandone l'effettivo e corretto 
completamento; 

• organizza e verifica le attività di redazione dei Rapporti Annuali e Ciclici di Riesame dei 
CdS, garantendo l'effettiva disponibilità dei dati necessari alla stesura degli stessi; 

• organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei 
laureati; 

• cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni 
Paritetiche per la Didattica e il Diritto allo studio; 

• valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento intrapresi dai CdS.  
 
 

 
Eventi formativi 
: http://www.univpm.it/Entra/Engin
e/RAServePG.php/P/1001210013401/ 
 
 Documenti elaborati dal PQA: 
 
 considerare la possibilità di 
aggiungere link per il download di : 
   

 Note esplicative per l’adempimento 
dei processi di autovalutazione e la 
compilazione dei documenti AVA 
 

 Verbali 
 

AQ delle attività di ricerca. (aggiungere il link che riporta alla pagina Assicurazione 
Qualità, stesso paragrafo) 
A tal fine,  il Presidio, in collaborazione con il Servizio Ricerca: 
 

• garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni alle 
Facoltà/Dipartimenti per la compilazione della scheda SUA-RD, verificandone l'effettivo 
e corretto completamento; 

 
• cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione. 
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http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1001210013401/
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/DR_224_28_marzo_2014_componenti.pdf


Composizione 
 Maria Gabriella Ceravolo 

delegata del Rettore per la Qualità, Responsabile del Presidio 
  

 Luca Guerrini 
docente referente per la Facoltà di Economia &ldquo;G. Fuà&rdquo; 
  

 Francesco Di Stanislao 
docente referente per la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
  

 Giuseppe Scarponi 
docente referente per il Dipartimento di Scienze della Vita e dell&rsquo;Ambiente 
  

 Stefano Spigarelli 
docente referente per la Facoltà di Ingegneria 
  

 Giuseppe Toscano 
docente referente per il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
  

 Filippo Gabrielli 
responsabile uscente 
  
Direttore Generale 
  
 

Contatti: 
 
Via Oberdan, 12 
60123 Ancona 
 
tel +39 071 220 2342 
fax +39 071 220 2369 
e-
mail: presidio.qualita@univpm.it  
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