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Senato Accademico del 6 novembre 2018 
 

Classificazione: II/6 

Struttura proponente: Ufficio assicurazione di qualità  

N. ordine del giorno: 14.01 

Argomento: Organi e strutture di Ateneo – Commissioni e gruppi di lavoro 

Oggetto: Presidio della Qualità di Ateneo: modifica della composizione e integrazione.   

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato a deliberare. 

Il Senato Accademico nella seguente composizione: 

nominativi F C Ast Ag Ass nominativi F C Ast Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof.ssa Loretta FABBRI    x  

Prof. Andrea GARULLI x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI     x  

Prof.ssa Rosella FULCERI    x  Prof. Roberto DI PIETRA  x     

Prof. Marco BETTALLI x     Prof.ssa Stefania PACCHI    x  

Prof. Michelangelo VASTA x     Sig. Gabriele LONGO x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI    x  Sig. Manuel MAFFEO     x 

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Davide SCHERMI    x  

Prof.ssa Anna COLUCCIA x     Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof. Nicola DE STEFANO x     Dott. Antonio GIUDILLI    x  

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag= assente giustificato, Ass = assente) 
 

- Vista la normativa vigente in materia di autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema 
universitario italiano correlata all’applicazione del sistema di assicurazione di qualità delle Università; 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.164 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato nella G.U. n. 49, serie generale, del 28 febbraio 2012 e sue successive modifiche e 
integrazioni; 

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 277 del 
18 febbraio 2013 e sue successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 29 relativo al Presidio 
della Qualità di Ateneo; 

- Visto il Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena, 
emanato con DR n. 896 del 22.06.2012 e s.m. e i. che determina, all’art. 12, le caratteristiche della 
rappresentanza studentesca e la durata biennale del mandato;  

- Vista la delibera n. 1 del 26 febbraio 2013 con la quale il Senato Accademico ha determinato la 
composizione del Presidio della Qualità di Ateneo indicando, tra l’altro, in numero pari a sei i docenti, in 
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numero pari a due i rappresentanti della componente studentesca e in numero pari a due i 
rappresentanti della componente del personale tecnico e amministrativo;  

- Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 25 marzo 2013, relativamente alla durata del 
mandato dei componenti l’Organo ha determinato che l’incarico dei rappresentanti dei docenti e del 
personale tecnico amministrativo nel Presidio della Qualità sia quadriennale, mentre l’incarico dei 
rappresentanti degli studenti sia biennale e che ciascun mandato possa essere rinnovato una sola volta;  

- Vista la delibera Rep. N. 433/2015 del 14 dicembre 2015 con la quale il Senato Accademico ha integrato 
la composizione, definendo in nove il numero dei rappresentanti della componente docente del Presidio 
della Qualità di Ateneo, ivi inclusi i Delegati del Rettore alla Didattica e alla Ricerca e con la quale ha 
designato i nuovi membri per lo scorcio di mandato 2015-2017;  

- Vista la Delibera Rep. N. 132/2017 del 08/06/2017 con la quale il Senato Accademico ha determinato la 
nuova composizione aggiungendo ai componenti del Presidio della Qualità di Ateneo i Dirigenti 
dell’Ateneo di riferimento ed il Responsabile dell’Ufficio assicurazione della qualità, rinnovando al 
contempo il mandato dei sette docenti in scadenza per il quadriennio 2017/2021;  

- Visto il parere della CEV espresso in occasione della visita per l’accreditamento periodico (8–11 maggio 
2018) e riportato nella Relazione della CEV - Preliminare della CEV all. C, inviata all’Ateneo in data 7 
Luglio 2018, ed in particolare nella Scheda di Valutazione dei Requisiti di Qualità per le Sedi (R.1, R.2, 
R.4.A), punto R1.A.2 “Architettura del sistema AQ di Ateneo” dove si afferma che “alcune strutture 
fondamentali di AQ, come il PQA e le CPDS, si caratterizzano per una parziale sovrapposizione di ruoli 
(segnatamente, la presenza dei Delegati rettorali alla Didattica e alla Ricerca nel Presidio (…)”; 

- Considerato che il 19 Luglio 2018 la Prof.ssa Stefania Naddeo ha rassegnato formalmente le proprie 
dimissioni dal Presidio della Qualità di Ateneo;  

- Vista la Relazione Tecnica del Responsabile del Procedimento  
DELIBERA 

1. di modificare parzialmente il dispositivo della delibera Rep. n. 132/2017 del 08/06/2017, in 
particolare il punto 3 ove è previsto che facciano parte del Presidio della Qualità i Delegati del Rettore 
alla Didattica e alla Ricerca, sostituendoli con altrettanti docenti in modo da ripristinare in nove il 
numero complessivo dei rappresentanti della componente docente dello stesso Presidio;  

2. di procedere alla sostituzione della Prof.ssa Stefania Naddeo, dimissionaria;  

3. di delegare il Rettore alla individuazione dei componenti sopra menzionati mediante una procedura 
finalizzata a selezionare tre docenti dell’Ateneo esperti nei sistemi e nelle procedure della 
valutazione e dell’assicurazione della qualità da nominare, con successivo decreto, quali membri del 
Presidio della Qualità di Ateneo per lo scorcio del quadriennio 2018/2021.  

La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

Per l’esecuzione 
Ufficio Concorsi (per la selezione) 
Ufficio Convenzioni (che si occupa della nomina dei componenti degli Organi) 
Ufficio assicurazione di qualità 
 
Per conoscenza 
Servizio di supporto al Nucleo di Valutazione 
Divisione corsi di I e II livello  
Divisione corsi di area sanitaria e post laurea 
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Ufficio ordinamenti didattici 
Area ricerca e trasferimento tecnologico  


