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Il Rettore 

dell’Università degli Studi di Camerino 
 

 

- Vista la Legge del 30 dicembre 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; 

 
- Visto il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 - Modifiche del regolamento 

recante norme concernenti l 'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 

del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 

509; 

 
- Visto il Decreto Legislativo del 27 gennaio 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'articolo 5, comma 

1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Camerino, adeguato a quanto previsto 

dalla Legge 240/2010 ed emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte Prima, n.200 del 28 

agosto 2012; 

 

- Visto il documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 28/01/2013: 
Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano, e 
relativi allegati; 

 

- Visto il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n.47 Autovalutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica; 

 
- Vis te le deliberazioni adottate dal Comitato di Ateneo nelle sedute del 26 settembre 2012, 

del 18 dicembre 2012 e del 9 aprile 2013, che hanno previsto istituzione del Presidio 
Qualità di Ateneo e le successive integrazioni alla composizione; 
 

- Considerato che il Presidio Qualità ha già iniziato, subito dopo  la prima deliberazione del 
Comitato di Ateneo, a svolgere le attività attribuitegli dall’Ateneo, sulla base del primo 
documento ANVUR sulla Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema 
universitario italiano, e relativi allegati, del 25 luglio 2012,   

 

 

DECRETA 
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Art. 1 
Istituzione e compiti del presidio qualità di Ateneo 

 
1. Viene istituito il Presidio qualità di Ateneo dell’Università di Camerino, al quale vengono 

affidati i seguenti compiti: supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle 

procedure di assicurazione qualità di tutto l’Ateneo;   proposta di strumenti comuni per 

l’assicurazione qualità e di attività formative ai fini della loro applicazione;   supporto ai 

Direttori delle Scuole di Ateneo ed ai loro referenti e collaboratori per le attività comuni. 

2. Nell’ambito delle attività formative il Presidio qualità di ateneo: 

a. organizza e verifica il corretto flusso informativo da e verso i Presidi qualità delle 

Scuole, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, le Commissioni paritetiche Docenti-

Studenti, l’ANVUR e il MIUR.  

b. sovraintende al regolare svolgimento delle procedure previste dal Sistema di 

Assicurazione qualità dell’Ateneo per le attività formative, in conformità con gli obiettivi 

della programmazione pluriennale dell’Ateneo 

c. organizza e monitora le rilevazioni dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei 

laureati, regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio, valuta 

l’efficacia delle azioni preventive, correttive e di miglioramento. 

 

3. Nell’ambito delle attività di ricerca il Presidio qualità di ateneo: 

a. organizza e verifica il corretto flusso informativo da e verso i Presidi qualità delle 

Scuole, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, l’ANVUR e il MIUR.  

b. verifica e sovraintende al regolare svolgimento delle procedure previste dal Sistema di 

Assicurazione qualità dell’Ateneo per le attività di ricerca delle Scuole,  in conformità 

con gli obiettivi della programmazione pluriennale dell’Ateneo 

 

Art. 2 
Composizione 

 
1. Il Presidio Qualità di Ateneo è composto come segue: 

 

a. Prorettore alla programmazione e budget, formazione universitaria, rapporti con le 

istituzioni universitarie (Coordinatore); 

b. Presidente Consiglio Studenti; 

c. Direttore Generale; 

d. Delegato alla qualità dell’offerta formativa e dei sistemi di gestione (programmazione, 

monitoraggio, valutazione ed accreditamento dell’offerta formativa); 

e. Delegato alle pari opportunità, trasparenza amministrativa, valorizzazione della 

Persona (in qualità di coordinatore, nell’ambito della delega, delle attività relative ai 

servizi agli studenti); 

f. Delegato per le Relazioni internazionali, internazionalizzazione della didattica e 

mobilità; 
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g. Delegato alla ricerca nazionale, innovazione e promozione delle conoscenze, 

competenze e tecnologie; 

h. Delegato al monitoraggio e valutazione qualitativa e quantitativa della produttività dei 

singoli e delle strutture. Sistemi nazionali di valutazione; 

i. Delegato alla gestione del sistema informativo dell’Ateneo per il monitoraggio e la 

valutazione delle attività e delle prestazioni; 

j. Responsabile del Macro-settore Studenti dell’Ateneo (in qualità di referente tecnico 

per tutte le attività relative ai servizi agli studenti); 

k. Coordinatore tecnico del Management della Didattica;  

l. Responsabile dell’Area Sistemi qualità e sviluppo organizzativo.

 

 

Art. 3 
Raccordo con i presidi qualità delle Scuole di Ateneo 

 e Struttura di supporto tecnico 
 

1. Il Presidio Qualità di Ateneo coordina e svolge la propria azione in stretto raccordo con i 

presidi qualità di cui, in base alla delibera del Comitato di Ateneo del 26 settembre 2012, sono 

tenute a dotarsi le Scuole di Ateneo. 

 

2. Il Presidio Qualità di Ateneo è assistito direttamente, dal punto di vista tecnico-amministrativo, 

dall’Area Sistemi qualità e sviluppo organizzativo dell’Ateneo e dal management didattico;  

tutta la struttura tecnico-amministrativa dell’Ateneo è comunque chiamata a supportare e 

soddisfare tempestivamente le eventuali necessità operative e/o informative specifiche 

riguardanti i vari ambiti operativi del Presidio. 

 

 

 

Camerino, 15 aprile 2013 

 

Il Rettore 

Prof. Flavio Corradini 


