
 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto n. 1886 

 

 

IL RETTORE 

 

 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo 

U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità 

Oggetto: Avviso pubblico designazione dei componenti del PQA 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE AI FINI DELLA NOMINA DI 

COMPONENTE DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ (PQA) (ART. 14, COMMA 4, DELLO STATUTO). 
 

IL RETTORE 

 
 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021 e 
pubblicato sulla G.U. n. 246 del 14.10.2021, ed in particolare l’art. 14, c. 4; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 
05.04.2000 e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. 4283 del 01.12.2021; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico nella riunione del 27.04.2022 e dal 
Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28.04.2022; 

VISTO il D.R. n. 1818 del 17.05.2022, di emanazione del Regolamento stralcio - 
Modalità di designazione dei componenti del Presidio della Qualità di Ateneo 
(PQA); 

SENTITO il Direttore Generale, 

 
D E C R E T A  

 

Art. 1 – Indizione 

È indetta una procedura pubblica di selezione per individuare nove componenti del Presidio della 
Qualità di Ateneo, ai sensi dell’art.14, c.4 dello Statuto, di cui: 

a. sei unità di personale docente di ruolo, al fine dell’individuazione del Coordinatore, da 
parte del Magnifico Rettore, e dei rappresentanti delle cinque macro aree di cui all’art. 9 c. 
4 lett. c dello Statuto, da parte del Senato Accademico;  

b. un’unità di personale tecnico amministrativo; 
c. due rappresentanti degli studenti.  

Il mandato ha durata di quattro anni per il personale docente e tecnico amministrativo e di due anni 
per i rappresentanti degli studenti, a decorrere dalla data del decreto di nomina.  
I componenti possono essere rinnovati per una sola volta. 
Per quanto attiene il relativo compenso si fa riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nella riunione del 22.12.2021.  
 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) è preposto alla supervisione ed allo svolgimento 
adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) di tutto l’Ateneo. Sono 
attribuite al PQA, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo di Ateneo e dell’ANVUR, le 
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funzioni relative alle procedure di AQ, per promuovere e migliorare la qualità della didattica, 
ricerca e terza missione e tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai 
Regolamenti. 
I candidati dovranno, pertanto, possedere elevate competenze e provata esperienza sui sistemi e 
procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) ed appartenere ai ruoli di questa Università ovvero 
essere studenti regolarmente iscritti alla stessa. 
 

Art. 3 – Esclusione, ineleggibilità e incompatibilità 

Per i casi di esclusione, ineleggibilità e incompatibilità si rinvia a quanto previsto dallo Statuto, 
artt. 49 e 51, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento elettorale di Ateneo, artt. 4, 
5 e 6, e dal Regolamento stralcio in premessa, punto 3. 
 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle candidature 
La candidatura, da presentarsi utilizzando lo schema di domanda allegato al presente avviso, deve 
essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Aldo Moro, Piazza Umberto I n. 
l - Bari, e deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il giorno 06 giugno 2022 con una 
delle seguenti modalità: 
� consegna a mano, direttamente presso l’U.O. “Gestione documentale corrente” (Staff Affari 

Generali della Direzione Generale) - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Palazzo 
Ateneo – piano terra ingresso Via Crisanzio n. 1- Bari, nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00. In questo caso, la data di ricezione da parte dell’Ateneo è stabilita e comprovata 
dalla data del protocollo. 

� a mezzo Posta Elettronica ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando a 
universitabari@pec.it una e-mail contenente la scansione, in formato PDF, della 
documentazione debitamente compilata, datata e sottoscritta dal candidato, recante in 
oggetto: “Domanda di partecipazione ad avviso pubblico per nomina componenti Presidio 

della Qualità di Ateneo”. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati:  

a) curriculum formativo e professionale del candidato, da cui si evincano adeguate conoscenze 
ed esperienze nelle materie di Assicurazione della Qualità e di competenza del Presidio della 
Qualità di Ateneo; 

b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Tutti i suddetti documenti dovranno essere datati e firmati, a pena di nullità della candidatura. 
 

Art. 5 –Modalità di designazione dei componenti del Presidio della Qualità di Ateneo 

I componenti del PQA sono individuati previa valutazione del curriculum di ciascun candidato. 
Fra le candidature presentate dai docenti il Rettore designa preliminarmente il componente cui 
saranno attribuite le funzioni di Coordinatore; le restanti candidature dei docenti sono sottoposte, in 
ragione della macro area di afferenza dei candidati, a scrutini separati da parte dei componenti del 
Senato appartenenti alla relativa macro area al fine di individuare una rosa di due nomi per ciascuna 
macro area, tenuto conto delle competenze e della provata esperienza sui sistemi di AQ possedute 
dai candidati; fra i nominativi individuati nelle rose così formate, il Senato procederà alla 
individuazione di un componente per ciascuna macro area da proporre per la nomina a componente 
del PQA.  
Ai fini della individuazione della macro area di afferenza dei Dipartimenti in cui siano presenti più 
aree, si terrà conto della afferenza della maggioranza relativa dei componenti ad una determinata 
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area se i componenti del Dipartimento appartengono a macro aree diverse.  
Le candidature del personale tecnico-amministrativo sono sottoposte a scrutinio separato da parte 
dei componenti del Senato appartenenti al personale TA al fine di individuare una rosa di due nomi, 
tenuto conto delle competenze e della provata esperienza sui sistemi di AQ possedute dai candidati; 
fra i nominativi individuati nella rosa il Senato procederà alla individuazione di un componente per 
il personale TA da proporre per la nomina a componente del PQA.  
Fra le candidature presentate dagli studenti, il Consiglio degli Studenti provvede ad individuare i 
due componenti della rappresentanza studentesca per i quali siano comprovate la loro competenza e 
pregressa esperienza sui sistemi di AQ.  
Acquisito il parere del Consiglio di amministrazione, il Rettore adotta il provvedimento di nomina 
per tutti i componenti del PQA. 
 

Art. 6 – Pubblicità del procedimento 

Il presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito web di Ateneo. 
 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati per le 
finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in  
materia di trattamento dei dati personali. 
I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e 
telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di 
sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in  
Piazza Umberto I, n. 1, 70121 – BARI. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail: 
rpd@uniba.it. Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo: 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679 

 

Art.8 – Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia alla normativa vigente. 
 

Bari, 18.05.2022 
IL RETTORE 

f.to Stefano Bronzini 


