
 
 

1 

 

 
Decreto Rettorale n. 24/2017 

 
IL RETTORE 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Candidature rappresentanza degli studenti negli 
organismi di Ateneo Biennio 2018-2019 

 
VISTA  la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 – 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   il Sistema AVA “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema 
Universitario Italiano” per la Qualità dei Corsi di Studio; 

VISTO   lo Statuto dell’Università telematica Universitas Mercatorum; 

CONSIDERATA  la necessità di dare corso alle  procedure per la nomina  della Rappresentanza 
studentesca negli Organismi della Commissione Paritetica e dei Gruppi di 
Riesame;   

VALUTATA  l’opportunità di  attivare, in coerenza con la Centralità dello Studente 
considerato elemento fondativo della Politica della Qualità di Universitas 
Mercatorum,  la più ampia partecipazione degli studenti  prevedendo la 
possibilità, da parte degli studenti, di proporre “Prassi migliorative” 

 
DECRETA 

l’emanazione dell’Avviso MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Candidature rappresentanza 
degli studenti negli organismi di Universitas Mercatorum e alla relativa pubblicità. 
 
 

IL RETTORE  
Prof. Giovanni Cannata 

   
28 dicembre 2017 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  (D.R. 24/2017) 
 

Candidature rappresentanza degli studenti negli Organismi di Universitas 
Mercatorum  

Biennio 2018-2019 
 
Universitas Mercatorum ritiene fondamentale la collaborazione della  rappresentanza 
studentesca  al buon esito del funzionamento  negli Organismi dell’Assicurazione 
della Qualità (AQ), come peraltro previsto dalle normative ministeriali e dalle Linee 
Guida ANVUR. 
Le norme, infatti, prevedono che gli studenti contribuiscano alle decisioni inerenti la 
gestione dei Corsi di studio, segnalino eventuali anomalie e propongano soluzioni e 
modalità migliorative, non solo relativamente alla qualità e quantità dei servizi 
specifici, ma anche attraverso il contributo propositivo alla messa a punto di 
procedure razionali e innovative del trasferimento di conoscenze.  
 
Gli Organismi che prevedono la partecipazione degli studenti sono i seguenti: 
 

1. COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI/STUDENTI  

La Commissione Paritetica Docenti/Studenti, tenuto conto delle dimensioni di 
Universitas Mercatorum, è unica ed è composta da un docente (designato dalla 
Facoltà) e da uno studente di ciascun Corso di Studio. 
In particolare la Commissione Paritetica ha il compito di:  

- monitorare l'offerta formativa e le modalità di erogazione della didattica e di 
tutte le attività connesse, nonché la qualità dei servizi agli studenti; 

- formulare pareri per l’individuazione di indicatori per la valutazione dei 
risultati dell’attività didattica e di servizio agli studenti; 

- formulare pareri alle Strutture didattiche competenti circa l’istituzione, 
attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di Corsi di studio, sulla 
revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti; 

- formulare pareri in merito alla valutazione dell'efficacia dei percorsi formativi 
in base a criteri generali definiti dal Nucleo di Valutazione dell’Università, 
tenendo conto anche dei risultati di apprendimento per ogni singolo 
insegnamento, della percentuale di successo degli studenti e della percentuale 
di impiego dopo il conseguimento del titolo. Utili alla valutazione sono altresì i 
risultati riportati sia dalle schede di valutazione compilate dagli studenti 
frequentanti gli insegnamenti, sia dalle schede compilate dai laureandi, sulla 
base dei questionari predisposti dal Nucleo di Valutazione;  

- formulare pareri sulla valutazione dell'efficienza dei Corsi di Studio compiuta 
annualmente tenendo conto anche dell'impegno medio annuo effettivo per 
docente, del numero medio annuo di crediti acquisiti per studente, del numero 
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di studenti iscritti e frequentanti i Corsi di Studio, del sistema di assicurazione 
della qualità dei processi formativi, del tasso di abbandono tra primo e secondo 
anno e della percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal Corso di 
Studio; 

- formulare, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.M. n. 270/2004, parere 
favorevole relativamente alla coerenza tra i CFU assegnati alle attività 
formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. 
 

La Commissione Paritetica redige una relazione annuale (entro il 31 dicembre di ogni 
anno) da trasmettere al Presidio di Qualità (PQA) al Nucleo di Valutazione ai fini del 
miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche, anche in 
relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive 
occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del 
sistema economico e produttivo. 
La Commissione Paritetica si riunisce almeno tre volte in un anno accademico. 
Numero  complessivo di rappresentanti degli Studenti da nominare: 3 (1 per il CdS 
L15; 1 per il  CdS L18; 1 per il CdS LM77) 
 

2. GRUPPO DI RIESAME 

Composto dal Coordinatore del  CdS, da almeno un docente e da uno studente, ha un 
ruolo centrale per la realizzazione del Sistema di Assicurazione della Qualità 
attraverso: 

- la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ 
di Universitas Mercatorum nei corsi di Studio 

- la proposta di strumenti comuni per l’AQ e di attività formative ai fini della 
loro applicazione; 

- il monitoraggio dei Corsi di Studio 
 

I Gruppi di Riesame  si riuniscono almeno tre volte in un anno accademico. 
Numero  complessivo di rappresentanti degli studenti: 3 (1 per il CdS L15; 1 per il  CdS L18; 1 
per il CdS LM77). 

 
Universitas Mercatorum rivolge a tutti gli studenti l’invito a candidarsi per 
partecipare ad uno degli Organismi suindicati. 
 
La  candidatura dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore, contenere i dati 
anagrafici del candidato, lo stato della carriera universitaria e l’Organismo per il quale 
si candida. E’ facoltativa la possibilità di illustrare una breve motivazione della 
candidatura.  
Le candidature dovranno pervenire, esclusivamente per via telematica, a: 
ateneo.unimercatorum@legalmail.it dal  giorno 1 al giorno 20 febbraio  p.v.. In 
allegato è disponibile il fac-simile di Domanda (All. 1) 
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Una commissione composta dal Rettore (o da un suo delegato), da un docente e dal 
rappresentante degli studenti nel PQA, effettuerà la selezione delle candidature 
pervenute al fine di selezionare i 3  rappresentanti della Commissione Paritetica e i 3 
rappresentanti  dei Gruppi di Riesame, riservandosi altresì di sorteggiare anche i 
componenti supplenti. 
I componenti durano in carica due anni e decadono, anche prima della scadenza, in 
caso di conclusione del percorso di  studio. 
 
3 – PROPOSTA DI  PRASSI MIGLIORATIVE DA PARTE DEGLI STUDENTI 
 
 
 
Il Rettore, in via transitoria e  fino a ulteriori indicazioni da parte del PQA, in via 
sperimentale, tenuto conto delle sollecitazioni espresse dal PQA, sollecita  
Ciascuno studente,  direttamente, o per il tramite della rappresentanza studentesca, 
presentare proposte migliorative di servizi ovvero attività  proprie dell’Ateneo. 
Le proposte potranno pervenire ogni anno in queste finestre: 

 finestra primaverile:  dal  giorno 1 al 30 maggio di ogni anno 
 finestra autunnale:  dal  giorno 1 al giorno  30 novembre di ogni anno 

 

Le proposte vanno indirizzate esclusivamente per via telematica. In allegato è 
disponibile il Modello da utilizzare (All. 2) 
 
 L’istruttoria  e valutazione delle proposte è svolta dal consiglio di Facoltà e approvata  
in via definitiva dal Senato Accademico                                                                    
 
  IL RETTORE  
Giovanni Cannata 

 
28 dicembre 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


