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 Presidio della Qualità di Ateneo (PQA): 
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. 

http://www.anvur.org
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COMPOSIZIONE DEL PRESIDIO DI QUALITÀ DI UNISS 



Il Presidio di qualità: 

• assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e 
l’ANVUR, 

• raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori di qualità, sia 
qualitativi che quantitativi, e ne cura la diffusione degli esiti 

• attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all’interno dell’Ateneo 
• monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle 

raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV in occasione delle 
visite esterne.  

• Nel complesso, il PQA organizza e coordina le attività di monitoraggio e 
la raccolta dati preliminare alla valutazione vera e propria.  

• Il PQA, di norma, non è preposto a svolgere verifiche e valutazioni.  



La presenza del PQA in ogni Ateneo costituisce un requisito per 
l’accreditamento.  

Il PQA supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di 
AQ di tutto l’Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo.  

Il PQA: 
• organizza e verifica la compilazione delle SUA-CdS, SUA-RD e le 

Schede di Monitoraggio annuale per ogni CdS;  
 coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo (CdS e 

Dipartimenti).  





Ufficio qualità: 

 si occupa dell'implementazione e gestione del sistema di Assicurazione di 
Qualità dell'Ateneo anche attraverso attività di supporto ai Dipartimenti 

nell'ambito dei CdS, del sistema ricerca e terza missione in stretta 
collaborazione con i Referenti per la AQ dipartimentale e opera in stretto 

contatto con il Delegato alla Qualità e con il Presidio di Qualità di Ateneo. 
 
 

Composizione 

Antonio Francesco PIANA 

Nicola DEMONTIS 



 

Prossimi appuntamenti 

• Incontri specifici con  RAQ, Presidenti CdS, Referenti per la didattica, 

Commissioni paritetiche 

• Linee guida per schede di monitoraggio e per riesame ciclico 

• Linee guida per relazione delle commissioni paritetiche 

• Giugno: incontro per schede di valutazione della didattica e Pentaho 



CONTATTI 

Ufficio qualità  

afpiana@uniss.it 

presidioqualita@uniss.it 
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