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UFFICIO ASSICURAZIONE DI QUALITA’: STAFF AREA SERVIZI ALLO STUDENTE

IL DIRETTORE GENERALE
 Visto il D. L.vo n.165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche e integrazioni, recante “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 visti i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del Comparto Università;
 visto lo Statuto dell’Università di Siena, emanato con D.R. n.164 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella
G.U. n.49, serie generale, del 28 febbraio 2012;
 visto il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241 in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanato con DR n.1037 del 30 maggio
2007;
 vista la Disp. DA n. 63 del 19 maggio 2011 con cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi
generali dell’Università degli Studi di Siena secondo le linee generali e sulla base degli obiettivi descritti
nella proposta presentata dal Direttore Amministrativo al Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2011, e
dallo stesso condivisa, e con cui si è provveduto altresì ad attribuire i relativi incarichi di responsabilità e a
declinare le connesse adempienze;
 vista la Disp. DA n. 879 del 20 novembre 2013 di organizzazione interna della Divisione corsi di I e II
livello;
 vista la Disp. DA n. 388 del 1° aprile 2014 di integrazione delle attività dell’Ufficio assicurazione di qualità,
istituito nell’ambito della Divisione corsi di I e II livello;
 tenuto conto che l’Ufficio assicurazione di qualità è responsabile del coordinamento e della gestione
delle attività amministrative legate al sistema di Assicurazione della Qualità dei corsi di studio e della
didattica di Ateneo e dei connessi sistemi di valutazione e verifica della presenza dei requisiti di
trasparenza, supportando e collaborando altresì alle attività in carico al Presidio della Qualità di Ateneo, tra
cui il supporto alle CEV (Commissioni di Esperti della Valutazione);
 tenuto conto della trasversalità delle descritte attività tra le posizioni organizzative dell’Area servizi allo
studente per cui risulta una più idonea e funzionante collocazione dell’Ufficio assicurazione di qualità in
posizione di staff all’Area stessa, anche in vista della prossime valutazione della CEV in loco;
 Sentito il Dirigente responsabile dell’Area servizi allo studente;
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 d’intesa con il Magnifico Rettore;
 provveduto in data 7 luglio 2017 all’informazione preventiva prevista dal Protocollo per le relazioni
sindacali per i provvedimenti di modifica dell’assetto organizzativo;

DISPONE
A decorrere dalla data del presente provvedimento, per i motivi espressi in premessa, l’Ufficio
assicurazione di qualità, e il personale a esso assegnato, è collocato in posizione di staff all’Area servizi allo
studente.

Siena, data della firma digitale

Il Direttore generale
Marco Tomasi

Firmato digitalmente da

MARCO TOMASI
Data e ora della firma: 13/07/2017
14:43:01

2 di 2

