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Premessa  

Al fine di assicurare il recepimento delle linee guida Anvur per l'Accreditamento periodico delle sedi e dei 

corsi di studio universitari versione del 10 agosto 2017, l’Ateneo istituisce un Presidio della Qualità di 

Ateneo (PQA) inteso come “struttura che sovraintende allo svolgimento delle procedure di AQ a livello di 

Ateneo, nei CdS e nei Dipartimenti, in base agli indirizzi formulati dagli Organi di Governo, assicurando 

la gestione dei flussi informativi interni ed esterni e sostenendo l’azione delle strutture. Composizione e 

funzionamento del PQA sono autonomamente definiti dai singoli Atenei”. 

 

Articolo 1 

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Presidio di 

Qualità dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, istituito in conformità 

alle prescrizioni dello Statuto, del Regolamento Generale d’Ateneo e della normativa vigente. 

 

Articolo 2 

1. Il Presidio di Qualità è costituito in modo da rispecchiare la seguente composizione: 

a) un professore di ruolo dei Corsi di Laurea, con specifiche competenze nell’assicurazione 

della qualità nel settore della didattica e della ricerca, con funzioni di Presidente dal Presidio;  

b) un professore o ricercatore per ciascun Corso di Studio attivo presso l’Ateneo, con 

specifiche competenze nell’assicurazione della qualità nel settore della didattica e della ricerca;   

c) il Direttore Generale o un dirigente con specifiche competenze nell’assicurazione della 

qualità nel settore delle attività amministrative;  

d) un soggetto scelto tra la componente tecnico-amministrativa, con specifiche competenze 

nell’assicurazione della qualità nel settore delle attività di supporto;  

e) un soggetto scelto tra la componente tecnico-amministrativa afferente ai Settori Segreteria 

didattica/Offerta formativa, con specifiche competenze nell’assicurazione della qualità nel 

settore delle attività di supporto alla didattica;  

f) un docente dei Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, con specifiche competenze 

nell’assicurazione della qualità nei settori della didattica e della ricerca; 

g) uno studente dei Corsi di studio dell’Ateneo; 

h) un esperto indicato dal Comitato Locale della Dante Alighieri che presenti qualificate 

competenze nell’ambito della Valutazione della Qualità; 

i) un esperto esterno con specifiche competenze nel Sistema di Gestione della Qualità, con 

il compito di formare i componenti del Presidio e fornire il supporto metodologico per la 

gestione e lo sviluppo del Sistema di AQ dell’Ateneo. 



2. I componenti del Presidio di Qualità durano in carica tre anni e possono essere rinnovati 

nella carica. Sono designati dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Dipartimento, 

e nominati con decreto del Rettore. 

 

Articolo 3 

1. Il Presidente del Presidio di Qualità risponde del proprio operato direttamente al Rettore 

e al Consiglio di Amministrazione ed è, per le materie di competenza del Presidio, il soggetto 

che interagisce con l’ANVUR, il MIUR e le Commissioni di Esperti della Valutazione, 

nonché con tutti gli organi interni dell’Ateneo che compongono il complessivo sistema di 

Amministrazione della Qualità.   

  

Articolo 4 

1. Il Presidio di Qualità è l’organo centrale del Sistema di Amministrazione della Qualità. In 

piena autonomia di funzionamento, attua le politiche di Ateneo in tema di qualità, attraverso 

un controllo continuo delle attività didattiche, di ricerca e di supporto svolte all’interno 

dell’Ateneo.  

2. Il Presidio di Qualità sviluppa l’organizzazione dei rapporti con tutti i soggetti direttamente 

o indirettamente coinvolti nel processo di Amministrazione della Qualità – quali il Nucleo di 

Valutazione, i Direttori dei Dipartimenti, i Direttori dei Centri, le Commissioni paritetiche 

docenti-studenti, i Coordinatori dei Corsi di Studio, i Gruppi di riesame – al fine di migliorare 

l’efficienza e l’efficacia dei processi di gestione della qualità. In particolare:  

a) svolge azione di supporto agli organi di Governo dell’Ateneo per l’adozione dei 

provvedimenti in materia di Amministrazione della Qualità;  

b) svolge un’attività di monitoraggio continuo per la valutazione dell’adeguatezza e 

dell’uniformità di svolgimento delle procedure di Amministrazione di Qualità dell’Ateneo;  

c) propone standard di qualità e relativi strumenti e metodologie di misurazione e valutazione 

agli Organi di Governo e a tutti i soggetti coinvolti nel processo di Amministrazione della 

Qualità;  

d) interagisce con il Nucleo di Valutazione per migliorare il livello di efficacia dei sistemi di 

Amministrazione e Controllo della Qualità;  

e) svolge azioni di sensibilizzazione sui temi della qualità della didattica, della ricerca e delle 

attività di supporto. 

 

 


