
 
 

Decreto Rettorale n. 12/2017 
 

 
IL RETTORE 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Candidature rappresentante degli 

studenti  nel Presidio della Qualità 
 
 
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;   

VISTE  Le Linee Guida AVA2; 
CONSIDERATA l’opportunità, segnalata anche dal Nucleo di Valutazione  

nell’ambito degli Audit svoltisi nel mese di maggio u.s.   
 

DECRETA 

l’emanazione dell’Avviso MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Candidature 
rappresentante degli studenti nel Presidio della Qualità 
 
 
 
 

IL RETTORE  
Prof. Giovanni Cannata 

 
 

   
21 giugno 2017 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Candidature rappresentante degli studenti nel Presidio Qualità di Universitas Mercatorum  
 
Cari studenti, 
Universitas Mercatorum ritiene fondamentale la  rappresentanza studentesca  negli Organismi 
dell’Assicurazione della Qualità, 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.  
 
Attualmente la rappresentanza studentesca  è presente nella  COMMISSIONE PARITETICA 
DOCENTI/STUDENTI e nei GRUPPI RIESAME DEI CDS. 
 
Con la presente  Manifestazione di interesse si intendono acquisire candidature  per l’inserimento 
di un rappresentante degli studenti nel Presidio Qualità di Ateneo. 
Secondo le Linee Guida AVA2 emanate da ANVUR 
 
Il PQA supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l’Ateneo, sulla base 
degli indirizzi degli Organi di Governo. Ogni Ateneo è libero di determinarne la composizione e il 
funzionamento. Di norma comprende competenze e responsabilità utili per assicurare la realizzazione del 
monitoraggio dei CdS e gli adempimenti relativi alla AQ a livello di Ateneo e nei CdS. In particolare:  
 organizza e verifica la compilazione delle SUA-CdS, SUA-RD e le Schede di Monitoraggio annuale 

per ogni CdS;  
 coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo (CdS e Dipartimenti).  

 
Il PQA assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l’ANVUR, raccoglie i dati per il 
monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone la diffusione degli esiti. Attiva ogni 
iniziativa utile a promuovere la qualità all’interno dell’Ateneo. Monitora infine la realizzazione dei 
provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV in occasione 
delle visite esterne. Nel complesso, mentre il NdV è responsabile delle attività di valutazione vere e proprie, 
in termini di risultati conseguiti e azioni intraprese, il PQA organizza e coordina le attività di monitoraggio 
e la raccolta dati preliminare alla valutazione vera e propria. Il PQA, di norma, non è preposto a svolgere 
verifiche e valutazioni.  
 
Sono previste di norma  circa 5 riunioni all’anno da tenersi anche in modalità telematica. 

----- 
Universitas Mercatorum rivolge a tutti gli studenti l’invito a candidarsi per partecipare 
all’organismo indicato. 
 
La  candidatura – da redigere sul facsimile allegato -  dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore, 
contenere i dati anagrafici del candidato, lo stato della carriera universitaria . E’ facoltativa la 
possibilità di illustrare una breve motivazione della candidatura.  
Le candidature dovranno pervenire, esclusivamente per via telematica, indirizzate a: 
patrizia.tanzilli@unimercatorum.it entro le ore 14.00  del giorno   26 giugno p.v..  

mailto:patrizia.tanzilli@unimercatorum.it
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La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Preside e  
composta dal Pro-Rettore e dal  Presidente del PQA. 
Il  componente nominato  dura in carica un anno,   anche  in caso di conclusione del percorso di  
studio. 
                                                                                            IL RETTORE  

F.to Prof. Giovanni Cannata 
21 giugno 2017 
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Al Magnifico Rettore  
         dell’Università Telematica  

“UNIVERSITAS  MERCATORUM” 
 Piazza Mattei,10 

00186 ROMA 
Il/la sottoscritto/a 

COGNOME  ___________________________________________________________________________________  

NOME __________________________________ CODICE FISCALE  ____________________________________  

NATO/A  A  _________________________________  PROV. _______________ IL  ________________________  

RESIDENTE A __________________________ PROV. _______________  STATO  _________________________  

INDIRIZZO  __________________________________________________  C.A.P.  __________________________  

TEL.  _________________________________________________________  MAIL  __________________________  

ISCRITTO AL: 

 I ANNO ACCADEMICO 
 II ANNO ACCADEMICO 
 III ANNO ACCADEMICO  
 FUORI CORSO 
 

DEL CORSO DI STUDI: _______________________________________________________________________  

Presa visione della comunicazione del Rettore Manifestazione di interesse Candidature rappresentante 
degli studenti nel Presidio Qualità di Universitas Mercatorum  emanata con Decreto n. 12/2017, 

 

SI CANDIDA 

alla RAPPRESENTANZA STUDENTESCA nel Presidio della Qualità di Ateneo. 

 

Motivazione della candidatura (facoltativo) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data  ________________________________  

 Firma 

 

_____________________________ 
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