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LA RETTRICE 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca emanato con D.R. Prot. n. 
0012034/12 del 4 maggio 2012 e modificato con D.R. Prot. n. 0010332/15 del 3 marzo 

2015 e, in particolare, l’art.17; 

 
VISTO lo Stralcio del Regolamento Generale di Ateneo relativo al Presidio della Qualità di 

Ateneo, come emanato con D.R. Prot. n. 0049336/14 del 18 novembre 2014; 

 
VISTA la delibera del 14 dicembre 2020 con cui il Senato accademico ha approvato il testo 

novellato dello Stralcio del Regolamento Generale di Ateneo relativo al Presidio della 

Qualità di Ateneo; 
 

PRESO ATTO che l'istruttoria è stata valutata dal Dirigente dell’Area Affari Istituzionali e 

Comunicazione che ne attesta la regolarità e la legittimità; 
 

DECRETA 
 

ART. I 

Sono emanate le seguenti disposizioni: 
 

Stralcio del Regolamento Generale di Ateneo relativo al Presidio della Qualità di Ateneo 

 

Art. 1 – Istituzione 

1. Presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca è istituita una struttura di supporto denominata 

“Presidio della Qualità” (PQA). 
2. Il Presidio della Qualità organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di 

assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo. Svolge funzioni di consulenza agli organi di governo 

dell’Ateneo per lo sviluppo e l’implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle attività 
formative e di ricerca e supporta i Corsi di Studio, i loro Referenti e i Direttori di Dipartimento per le 

attività comuni di monitoraggio della qualità della formazione e della ricerca e per le attività di 

implementazione degli interventi per il miglioramento della qualità della formazione e della ricerca.  
3. Il PQA è articolato al suo interno nel Ramo Ricerca e nel Ramo Didattica. 

4. Sono membri del PQA, oltre al Rettore e all’Assicuratore di qualità di Ateneo, i componenti del Ramo 

Ricerca e del Ramo Didattica come individuati ai sensi degli articoli 3, 4 e 5. 
 

Art. 2 – Compiti 

1. Nell’ambito delle attività formative, il Presidio della Qualità: 
a) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle Schede Uniche 

Annuali dei Corsi di Studio (SUA-CdS) e nelle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) di ciascun 

Corso di Studio dell’Ateneo; 
b) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) per le attività 

didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato; 
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c) organizza e monitora le rilevazioni dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, 
mantenendone l’anonimato; 

d) regola e verifica le attività periodiche di Riesame e le proposte di modifica degli ordinamenti didattici 

dei Corsi di Studio; 
e) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio 

per i Corsi di Studio e i loro Referenti, per lo sviluppo e l’implementazione di interventi di 

miglioramento delle attività formative, anche alla luce della relazione redatta annualmente dal Nucleo 
di Valutazione; 

f) valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; 

g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti. 

2. Nell’ambito delle attività di ricerca, il Presidio della Qualità: 

a) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a 
quanto programmato e dichiarato; 

b) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo e di consulenza, supporto e monitoraggio 

per i Dipartimenti, per lo sviluppo di interventi di miglioramento delle attività di ricerca; 
c) valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento di cui alla precedente lettera b) e le loro effettive 

conseguenze; 

d) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione. 
 

Art. 3 – Ramo Ricerca 

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in relazione ai componenti necessari, il Senato accademico, su 
proposta del Rettore, determina il numero dei componenti del Ramo Ricerca (RR). 

2. Sono componenti necessari del Ramo Ricerca: 

a) il Responsabile designato dal Rettore; 
b) il Capo Area dell’Area della Ricerca di Ateneo; 

c) un componente scelto tra il personale tecnico-amministrativo con specifiche competenze nell’ambito 

della qualità della ricerca, designato dal Direttore Generale; 
d) un componente scelto, per ciascun Dipartimento, tra il personale docente, individuato ai sensi del 

successivo art. 5. 

 

Art. 4 – Ramo Didattica 

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in relazione ai componenti necessari, il Senato accademico, su 

proposta del Rettore, determina il numero dei componenti del Ramo Didattica (RD). 
2. Sono componenti necessari del Ramo Didattica: 

a) il Responsabile designato dal Rettore; 

b) il Capo Area dell’Area della Formazione di Ateneo; 
c) un componente scelto tra il personale tecnico-amministrativo con specifiche competenze nell’ambito 

della qualità della didattica, designato dal Direttore Generale; 
d) un componente scelto, per ciascun Dipartimento, tra il personale docente con esperienza nell’ambito 

delle Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio (SUA-CdS) individuato ai sensi del successivo art. 5. 

e) due studenti nominati dal Senato accademico su proposta del Consiglio degli studenti. 
 

Art. 5 – Individuazione dei componenti 

1. Per l’individuazione dei componenti del Ramo Ricerca di cui all’art. 3 comma 2 lettera d) e per 
l’individuazione dei componenti del Ramo Didattica di cui all’art. 4 comma 2 lettera d) nonché per 

l’individuazione di ulteriori componenti oltre quelli necessari, il Rettore, sentiti il Responsabile del Ramo 

Ricerca e il Responsabile del Ramo Didattica, propone al Senato Accademico i nominativi delle persone 
da nominare. Il Senato Accademico approva i nominativi. 
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Art. 6 – Durata del mandato 

1. Il Presidio della Qualità è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici, ad 

eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni. 
2. Ad eccezione dei componenti di cui all’art. 3 comma 2 lettera b) e all’art. 4 comma 2 lettera b), i 

componenti del PQA non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. 

3. In fase di prima applicazione, alla durata ordinaria del mandato dei componenti del PQA si aggiunge lo 
scorcio dell’anno accademico in corso al momento della nomina. 

 

Art. 7 – Sedute del PQA 
1. Il Presidio della Qualità si riunisce almeno una volta all’anno per definire il quadro generale della qualità 

e degli interventi di miglioramento della qualità dell’Ateneo. 

2. Le sedute del PQA sono convocate e presiedute dal Rettore. 
 

Art. 8 – Sedute del Ramo Ricerca e del Ramo Didattica 

1. Il Ramo Ricerca e il Ramo didattica possono riunirsi separatamente.  
2. Le riunioni del Ramo Ricerca e del Ramo Didattica favoriscono la discussione e la valutazione delle 

proposte mantenendo le specificità che contraddistinguono ogni area scientifica e didattica. 

3. Le sedute del Ramo Ricerca e del Ramo Didattica, sono convocate e presiedute rispettivamente dal 
Responsabile del Ramo Ricerca e dal Responsabile del Ramo Didattica. 

4. Nell’ambito di ciascun Ramo, su proposta del relativo Responsabile, possono essere istituti gruppi di 

lavoro, anche a carattere permanente, con funzioni di coordinamento e di supporto tecnico e 
amministrativo per gli adempimenti richiesti dall’assicurazione della qualità. 

 

Art. 9 – Norme transitorie 
1. Alla costituzione del PQA ai sensi del presente Regolamento decade il Presidio della Qualità dell’Ateneo 

costituito secondo le previgenti disposizioni regolamentari. 

 
*** 

ART. II  

Le disposizioni di cui all’art. I entrano in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
all’Albo online del presente Decreto. 

 

 
 La Rettrice 

  Giovanna Iannantuoni 
 Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05 

 
 


