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Decreto del Rettore n. 695/2016 

Prot. n.  49623 del  09.11.2016 

Titolo  III  classe  11 

 

Oggetto: Nomina del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) – triennio 
accademico 2016/17 – 2018/19 
 

IL RETTORE  
 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 "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" e in particolare l'art. 5, comma 2, che prevede 
l'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di 
studio universitari, l'introduzione di un sistema di valutazione periodica 
e la definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della 
qualità degli Atenei; 

VISTO il D.Lgs. 27.1.2012, n. 19 "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'art. 5, comma 1, lettera 
a), della Legge 30.12.2010, n. 240"; 

VISTO  il D.M. 30.1.2013, n. 47 "Autovalutazione, Accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica", e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il documento approvato dall’ANVUR il 9.1.2013 "Autovalutazione, 
Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano"; 

VISTE  le linee guida dell’ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e 
dei corsi di studio; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il D.R. n. 131 del 27.2.2013, con cui è stato istituito il Presidio della 
Qualità di Ateneo per gli anni 2013 e 2014; 

VISTO il D.D.G. n. 123 del 28.2.2013, con cui è stato individuato l’Ufficio a 
supporto del Presidio della Qualità di Ateneo; 

VISTO il D.R. n. 958 del 5.2.2014 con cui è stato nominato il Presidio della 
Qualità per il triennio accademico 2014/15-2016/17; 

PRESO ATTO che i componenti del Presidio, individuati nel D.R. di cui alla precedente 
premessa, hanno rimesso il proprio mandato nelle mani del Rettore; 

CONSIDERATA la necessità di rinnovare la composizione del Presidio ai fini di garantire 
la piena attuazione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo 
e il supporto delle attività ad esso connesse; 

VISTA  la relazione annuale del Nucleo di Valutazione – anno 2016; 

SENTITI i diretti interessati e acquisita la loro disponibilità; 

PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del 
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; 
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DECRETA  
 
Art. 1. A decorrere dalla data del presente decreto e per il triennio accademico 2016/17 - 
2018/19, il Presidio della Qualità della Ateneo è così composto: 

- prof.ssa Luisa Bienati, professore associato (Presidente); 

- prof. Raffaele Pesenti, professore ordinario (Componente); 

- prof. Marco Sgarbi, professore associato (Componente); 

- prof. Cristiano Varin, professore associato (Componente); 

- dott. Matteo Cocco, studente (Componente). 

 
Art. 2. Il Presidio della Qualità di Ateneo svolge le funzioni ad esso attribuite dal D.M. 
30.1.2013, n. 47, tenendo conto delle linee guida e delle indicazioni provenienti dal 
MIUR, dall’ANVUR e dagli organi di governo dell’Ateneo.  
In particolare, il Presidio della Qualità di Ateneo: 
- promuove la cultura della qualità e il miglioramento continuo all’interno 
dell’organizzazione; 
- è tenuto al coordinamento di tutte le attività relative all'assicurazione periodica 
della qualità della didattica e della ricerca: 
- sostiene, coordina e monitora le attività e le procedure di assicurazione della 
qualità a livello iniziale e periodico, il continuo aggiornamento delle informazioni 
contenute nelle Schede Uniche Annuali dei corsi di studio (SUA-CdS) e nelle Schede 
Uniche Annuali della Ricerca (SUA-RD) dei Dipartimenti, le attività di Riesame dei Corsi 
di studio, la messa a punto delle azioni di miglioramento continuo; 
- propone agli organi di governo il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo 
(AQ) e ne supervisiona l'attuazione e l’aggiornamento; 
- definisce gli strumenti comuni a supporto del Sistema di AQ e ne verifica 
periodicamente l’efficacia;  
- garantisce il supporto necessario ai corsi di studio e alle strutture didattiche e di 
ricerca, anche attraverso attività di formazione e informazione; 
- valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento e le effettive ricadute sulla 
qualità della formazione, della didattica e del servizio; 
- assicura i flussi informativi, al fine di tenere sotto controllo il sistema di gestione in 
qualità delle attività di formazione, di assicurare che esistano efficaci relazioni tra Corsi di 
Studio, Commissione Paritetica docenti-studenti e Nucleo di Valutazione, e riferisce agli 
Organi di Governo; 
- fornisce supporto alle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) con 
particolare riferimento alle visite in loco ai fini delle procedure di accreditamento 
periodico. 
 
Art. 3. L’ufficio di supporto tecnico e amministrativo al Presidio della Qualità di Ateneo è 
individuato con successivo Decreto del Direttore Generale. 
 
 

Venezia, 09.11.2016 
 
       IL RETTORE 

          F.to Prof. Michele Bugliesi 


