
 

IL PQA-PRESIDIO DI ASSICURAZIONE QUALITA’ DELL’ATENEO 

Mission e compiti operativi 

 

Il Presidio di Qualità (PQA) è stato istituito con Decreto Presidenziale del 26/02/2013 n. 3 e con 
successiva presa d'atto del Senato Accademico, nella riunione del 7 Marzo 2013. 

Il PQA attua le politiche della Qualità e l’Assicurazione Qualità 
di Ateneo, assicurando coerenza con le linee strategiche definite 
dalla governance. 
 

Mission del PQA 

• promuovere la cultura della Qualità nell'Ateneo; 
• costruire i processi per l'assicurazione della Qualità; 
• garantire la capacità di miglioramento continuo della didattica e della ricerca; 
• garantire efficienza ed efficacia delle strutture che erogano la formazione, in particolare dei Corsi 

di Studio.  

Il PQA ha funzioni propositive, di supporto ai CdS, di integrazione e di monitoraggio del processo di 
Assicurazione della Qualità della didattica e della ricerca dell’Università Telematica Pegaso. 

 

Il PQA opera in piena sintonia con gli organi di governo dell’Ateneo, con le strutture didattiche e con 
tutti i soggetti previsti dal Sistema AVA, in primo luogo gli studenti, ispirando la propria attività a 
principi di condivisione e di trasparenza, attuando una gestione per obiettivi. Con periodicità definita, 
il PQA trasmette agli organi di governo di Ateneo e al Nucleo di Valutazione apposite relazioni 
dell’attività svolta, evidenziando, tra l’altro, le criticità e gli scostamenti tra quanto programmato e 
quanto realizzato e le azioni di miglioramento programmate ed attivate. 

Documenti collegati:  

https://www.anvur.it/faq/faq-ava/attori-e-compiti-delle-procedure-di-accreditamento/presidio-di-qualita/ 

https://www.anvur.it/faq/faq-ava/attori-e-compiti-delle-procedure-di-accreditamento/presidio-di-qualita/


Funzioni nelle attività formative 

 Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità per le 
attività didattiche; 

 Organizzazione e monitoraggio delle rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi, dei 
laureati; 

 Organizzazione e verifica delle attività didattiche, tramite il  monitoraggio sistematico e gli 
Indicatori della SMA nonché del Riesame ciclico dei Corsi di Studio; 

 Coordinamento dell’attività di autovalutazione e accreditamento dei Corsi di Studio e della Sede; 
 Organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle Scheda SUA; 
 Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le 

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; 
 Promozione delle attività di aggiornamento e formazione di docenti, ricercatori, tutor e personale 

tecnico-amministrativo, in collaborazione con il Teaching Learning Center di Ateneo; 
 Valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze. 

 

Funzioni nelle attività di ricerca 

o Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di Assicurazione di Qualità per le 
attività di ricerca e Terza Missione; 

o Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione; 
o Organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di 

ciascun Dipartimento dell'Ateneo. 

 


