
 

 

Linee Guida per il funzionamento del Presidio della Qualità  

1. Composizione 

Nel sistema AQ della Scuola, il Presidio della Qualità, nel seguito PQ, è una struttura operativa interna che si 

occupa della qualità per tutte le Aree (Didattica, Ricerca, Terza Missione e Servizi) operando in piena sintonia 

con gli organi di governo della Scuola. 

Il PQ è nominato con Decreto del Direttore ed è composto, in generale, da una rappresentanza del personale 

Docente e da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo in grado di garantire le necessarie 

competenze tecniche atte a soddisfare i previsti processi di assicurazione della qualità. I componenti restano 

in carica tre anni e possono essere rinnovati. Possono essere invitati a far parte del Presidio esperti di 

comprovata esperienza e qualificazione esterni alla Scuola.  

Il Presidente è un professore ordinario della Scuola e, in caso di assenza del Presidente, il ruolo viene svolto 

dal docente più anziano in ruolo presente. 

2. Competenze e funzioni 

Il PQ supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ della Scuola, sulla base degli 

indirizzi della Governance. 

Il PQ svolge una funzione tecnico-operativa di raccordo tra la Governance della Scuola, il Nucleo di 

Valutazione (NdV), le Commissioni Paritetiche dei Docenti e studenti (CPDS) e le strutture accademiche, 

garantendo l’attuazione delle Politiche per la Qualità. 

Più precisamente il PQ ha i seguenti compiti: 

a) organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione 

della Qualità (AQ), al fine di garantire la qualità e il miglioramento delle attività didattiche, di ricerca e terza 

missione e dei servizi collegati;  

b) promuove la cultura della qualità e sostiene la realizzazione di iniziative di informazione e formazione in 

collaborazione con le strutture amministrative di riferimento;  

c) propone metodi, strumenti e procedure per il raggiungimento degli obiettivi di assicurazione della qualità, 

con particolare riferimento:  

- per la didattica, alle attività inerenti ai processi di progettazione e gestione dei corsi (ordinari, di 

perfezionamento e PhD); 

- per la ricerca e per la terza missione, alle attività inerenti ai processi di monitoraggio e autovalutazione delle 

strutture accademiche e amministrative coinvolte;  

-per i servizi, ai livelli di rispondenza della qualità dei servizi erogati rispetto ai bisogni espressi dalla comunità 

della Scuola. 

d) supporta i referenti dei corsi e delle strutture didattiche, di ricerca e della terza missione nei rispettivi 

ambiti di attività;  

e) assicura l’interazione con il Nucleo di valutazione e le Commissioni Paritetiche gestendo i flussi informativi 

in modo proficuo; 



 
 

f) monitora l’efficacia degli interventi di miglioramento della Qualità; 

g) relaziona alla Governance sulle procedure di assicurazione della qualità di Ateneo e sulle risultanze del 

lavoro svolto nella relazione annuale. 

 

3. Modalità operative e Supporto tecnico e amministrativo 

Le attività del PQ sono supportate da una struttura amministrativa di supporto (Servizio Organizzazione e 

Valutazione- staff.presidio@sns.it).  

Il PQ può avere accesso, ai fini dell’elaborazione dei propri documenti, ai dati utili mediante l’Ufficio di 

Supporto al PQ che funge da tramite con gli altri servizi della Scuola e per le ulteriori ricerche/indagini 

richieste. 

Il PQ ha una propria pagina internet sul sito della Scuola nella quale mette a disposizione vari documenti 

(relazioni, analisi, etc.), materiale informativo, normativa di riferimento, etc.  

L’accesso alla pagina è libero. 

Il PQ si riunisce almeno tre volte all’anno per un confronto sulle attività in corso, per monitorare le attività 

dell’anno precedente e per la progettazione di quelle dell’anno successivo.  

Il PQ può organizzare anche attraverso alcuni dei suoi membri delegati incontri con il Nucleo di valutazione 

e con le Commissioni Paritetiche docenti Studenti e può invitare alle riunioni docenti o personale dirigente 

/tecnico amministrativo per riferire su aspetti specifici.  

Il PQ si rende promotore di iniziative di divulgazione e della cultura qualità si attraverso incontri dedicati alle 

diverse componenti della comunità della Scuola o condivisione di materiali. 

La Scuola non corrisponde ai componenti del Presidio della Qualità alcuna indennità di funzione, alcun 

gettone di presenza sostenute per la partecipazione alle attività connesse al loro incarico. 

Il Presidente riferisce al Direttore sulle attività svolte, informandolo di volta in volta sulle questioni che 

richiedono l’intervento o le decisioni degli Organi della Scuola coinvolti e in ogni caso attraverso la relazione 

annuale. 

La relazione annuale sulle attività e sugli interventi svolti è trasmessa alla Governance, al Nucleo e alle CPDS. 
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