
 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto n. 1818 

 

 

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: Regolamento stralcio sulle modalità di designazione dei componenti del PQA 

 

 

 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l’art. 6 rubricato Autonomia 

delle Università; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, 

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario”; 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, 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 - Presidio della Qualità di Ateneo – in cui si prevede, tra l'altro, che 

le modalità di designazione delle diverse componenti siano stabilite dal 

Regolamento Generale di Ateneo. 

 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000 e s.m.i.; 

 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 22.03.2022 e del Consiglio di 

amministrazione del 24.03.2022, con le quali si dava mandato alla 

Commissione per l'adeguamento normativo a formulare una proposta di 

regolamentazione delle modalità di designazione dei componenti del Presidio 

della Qualità di Ateneo - da includere nel revisionando Regolamento 

Generale di Ateneo - da sottoporre all’attenzione degli Organi di Governo, 

per le determinazioni di competenza; 

 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 27.04.2022 di approvazione del 

“Regolamento stralcio sulle modalità di designazione dei componenti del 

Presidio della Qualità di Ateneo, nella formulazione di cui al verbale della 

Commissione per l’adeguamento normativo del 26.04.2022, previa 

riformulazione dell’art. 3 come di seguito riportata: “Le cariche di Direttore di 

Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore di Corsi di studio, 

componente delle Commissioni paritetiche e dei Gruppi di riesame, 

componente del Nucleo di valutazione di Ateneo sono incompatibili con la 

carica di componente del PQA; qualora un componente del PQA, nel corso del 

mandato, risulti chiamato a ricoprire una delle predette cariche, con 

l’accettazione della stessa, decade da componente del PQA”; 

 



Università degli Studi di Bari Aldo Moro D.R. n. 1818  del 17.05.2022 

 

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: Regolamento stralcio sulle modalità di designazione dei componenti del PQA 

 
 

 

 

 

 

 

  

pag. 2 di 3

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2022, con la quale è 

stato espresso parere positivo in ordine al “Regolamento stralcio sulle 

modalità di designazione dei componenti del Presidio della Qualità di Ateneo, 

nella formulazione di cui al verbale della Commissione per l’adeguamento 

normativo del 26.04.2022, previa riformulazione dell’art. 3 come di seguito 

riportata: “Le cariche di Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, 

Coordinatore di Corsi di studio, componente delle Commissioni paritetiche e 

dei Gruppi di riesame, componente del Nucleo di valutazione di Ateneo sono 

incompatibili con la carica di componente del PQA; qualora un componente 

del PQA, nel corso del mandato, risulti chiamato a ricoprire una delle 

predette cariche, con l’accettazione della stessa, decade da componente del 

PQA”; 

 

SENTITO  il Direttore Generale, 

 

D E C R E T A  

di emanare il “Regolamento stralcio sulle modalità di designazione dei componenti del Presidio 

della Qualità di Ateneo (PQA)”, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte 

integrante e da includere nel revisionando Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro. 

Il Regolamento stralcio entra in vigore contestualmente alla data del presente decreto. 

 

Bari,  17.05.2022              

IL RETTORE 

f.to Stefano Bronzini 
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REGOLAMENTO STRALCIO 
MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA) 

 

1) Il PQA è composto da nove esperti, in possesso di elevate competenze e provata esperienza sui 

sistemi di AQ, nominati dal Rettore, dei quali un docente di ruolo nominato dal Rettore stesso 

con funzione di coordinatore, cinque docenti di ruolo dell’Ateneo appartenenti a ciascuna delle 

cinque macro aree di cui all’art. 9 dello Statuto ed una unità di personale tecnico-

amministrativo, designati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e due 

studenti designati dal Consiglio degli Studenti. 

 

2)  Ai fini della designazione dei componenti del PQA, viene emanato dal Rettore apposito avviso 

pubblico ai fini della raccolta delle disponibilità ad essere nominato componente del PQA per gli 

appartenenti alle categorie sopra indicate.  

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 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. 

 

3) Le cariche di Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore di Corsi di studio, 

componente delle Commissioni paritetiche e dei Gruppi di riesame, componente del Nucleo di 

valutazione di Ateneo sono incompatibili con la carica di componente del PQA; qualora un 

componente del PQA, nel corso del mandato, risulti chiamato a ricoprire una delle predette 

cariche, con l’accettazione della stessa, decade da componente del PQA. 

 


