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-visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale èstato approvato il Regolamento sull'autonomia 
didattica degli atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare l'art 9, 
comma 2, come sostituito dall'art. 17, comma 3 lettera a), del Decreto legislativo 27 gennaio 2012, 
n. 19, e comma 3; 
- 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", e in particolare l'art. 5, comma l, lettera a), e comma 
3, lettere b) e c); . . .. , , ; : .., , , ! 1 • , • ., : , •• , , • · ·, .1 

- visto il decreto legislativo: 2tgenilalo ;20-12,' n:' 19·recante$~·vwòiìtiaiiorie dell'efficienza delle 
università e conseguente introduzione di meccanismi premiati nella distribuzione di risorse pubbliche 
sulla base di criteri definiti ex ante .anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento 
periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non 
confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma l, lettera a), della legge 30 dicembre 
201O, n. 240"; 
- viste le Linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'Istruzione Superiore, 
adottate dai Ministri europei dell'Istruzione· srip~bre in occasione della Conferenza di Yerevan 
tenutasi nel maggio 2015, che modificano le precedenti linee guida adottate a Bergen nel 2005; 
-visto il D.M. 8 agosto '2016, n. 635, con il quale sono state definite le Linee generali d'indirizzo 
della programmazione delle università 201612018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati; 
- visto il D.M. 12 dicembre .2016, n. 987, recante nuove dispòsi.Zioili ~ fini del potenziamento 
dell'autovalutazione e dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corSi di studio e per la 
valutazione periodica degli stessi, da applicarsi a 'decorrere dall'aìm.o accademiCo 201712018; 
- preso atto che il predetto D.M. 987/2016 ha abrogato il D.M. 30 gennaio 2016, n. 47 
"Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di·studio·e Valutazione 
periodica" e successive modificazioni' e integrazioni; . 
- visto il D.M. 3 febbraio 2017, n. 285, con il quale sono stati emendati alcuni articoli del D.M. 
987/20l6el'allegatoAallos~s'?.~eto;· ; . . : . .. ' .·.----: ,..\. -... . . .. . 
- viste le nuove Linee 'gUida"elàboratè dall'ANVUR in còerenza ·còii glì .Sùmdard"e Linee guida 
europee per l'Assicuraziorte della QUali~ tbhtenute nei docùm~nt~ "Àt:éfe(Jìta:ib~tlto)~n~dico delle 
sedi e dei corsi di studio universitari", pubblicato nel dicembre 2016; ' · ·. · · 
- constatato che rAssicurazione della Qualità richiede processi efficàci e•trasparenti di verifiche 
interne, affidate a diversi Organi, fra cui il Presidio della Qualità; 
-visti i decreti rettorali 8 marzo e 24 maggio 2013, registrati rispettivamente al n. 283919 in data 12 
marzo 2013 e al n. 285170 in data 30 maggio20l3, con i quali è stato costituito il Prèsìdio di Qualità 
di Ateneo, incaricato di sovrintendere, sulla base degli indirizzi degli Organi di _:governo, allo 
svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ reliltivainente alle attività didattiche, e sono 
~te definite compiutamente le funzioni a questo spettanti; · 
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-visto il decreto rettorale 23 giugno 2014, registrato al n. 291013 in data 30 giugno 2014 con il quale 
si è .provveduto a ricostituire il Presidio della Qualità per la didattica, per il triennio accademico 
2014/2017, in una composizione più aderente alla complessità dell'Ateneo, composizione poi 
modificata con decreti rettorali 6 ottobre 2015 registrato al n. 297110 in data 15 ottobre 2015 e 27 
aprile 2016, registrato al n.1302 in data 28 aprile 2016; 
- considerato che sino ad ora le funzioni di Presidio della Qualità per le attività di ricerca sono state 
assolte dall'Osservatorio della Ricerca, costituito nell'ambito dell'Ateneo ai sensi dell'art . 11 del 
Regolamento generale d'Ateneo; 
- ravvisata l'opportunità di ricondurre a un unico Organismo tutti gli adempimenti relativi 
all'Assicurazione della Qualità a livello di Ateneo, ora in capo al Presidio della Qualità per la parte 
riguardante l'attività didattica e all'Osservatorio della ricerca per la parte attinente all'attività di 
ncerca; 
- rilevata di conseguenza l'opportunità di riconsiderare le funzioni e la composizione del Presidio di 
Qualità dell'Ateneo; 
-visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con D.R. 15 marzo 2012; 

decreta 

è · costituito per il triennio accademico 2017/ 2019, a decorrere dalla data del presente decreto, il 

Presidio della Qualità di Ateneo. 

Il Presidio è così composto: 


- prof.ssa Maria Daniela Candia, Prorettore vicario - Presidente; 

- prof.ssa Anna Bossi, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità; 

- prof. Marco De Amici, Dipartimento di Scienze farmaceutiche; 

- prof. Stefano Forte, Dipartimento di Fisica; 

- prof.ssa Giuliana Garzone, Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di Studi 


interculturali; 
- prof. Stefano Levati, Dipartimento di Studi storici; 
- profssa Mara Lucisano, Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente; 
- prof.ssa Cecilia Luvoni, Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione 

animale e la sicurezza alimentare; 
- prof Giovanni Michielon, Dipartimento di Scienze biomediche per la salute; 
- profssa Barbara Randazzo, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale; 
- prof.ssa Maria Antonietta V anoni, Dipartimento di Bioscienze; 
- dott. Angelo Casertano, dirigente responsabile della Divisione per i servizi alla ricerca; 
- dott.ssa Anna Maria De Gaetano, dirigente responsabile dell'Area Affari istituzionali, 

internazionali e formazione; 
- dott.ssa Pilar Emma, Capo dell'Ufficio Corsi di laurea e post laurea; 
- dott.ssa Paola Galimberti, responsabile dell'Archivio istituzionale della Ricerca; 
- dott.ssa Adriana Sacchi, Capo dell'Ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione. 

Fa parte del Presidio, in rappresentanza degli studenti, per gli aspetti che investono l'attività didattica, 
il sig. Augusto Fracasso. La durata del mandàto del rappresentante degli studenti è correlata alla 
durata del mandato che lo stesso esercita nell'Organo accademico in cui risulta eletto. 

Al Presidio, cui compete, nel rispetto della vigente normativa in materia di Autovalutazione, 
· Accreditamento e Valutazione periodica. delle sedi universitarie e dei relativi corsi di ~tudio e degli 
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indirizzi espressi dali'ANVUR, la responsabilità operativa dell'Assicurazione della Qualità 
nell'Università degli Studi di Milano, spettano i seguenti compiti: 

attivare ogni iniziativa utile a promuovere la cultura della qualità ali' interno dell'Ateneo; 
definire le modali~ procedurali volte a dare attuazione alle politiche della qualità nell'ambito 
della formazione, della ricerca e della Terza Missione, defmite dagli Organi di governo 
dell'Ateneo, garantendone l'adozione da parte dei singoli Dipartimenti e Corsi di studio; 
proporre il modello di assicurazione interna della qualità; . 
proporre, nell'ambito del predetto modello, strumenti comuni per l'Assicurazione della 
Qualità e attività formative e informative per la loro applicazione; 
sovrintendere allo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione della 
Qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, verificandone la coerenza con quanto 
programmato e dichiarato; 
fornire supporto agli Organi di Ateneo competenti per la didattica, la ricerca e la Terza 
Missione nell'assolvimento degli adempimenti correlati all'Assicurazione della Qualità; 
valutare l'efficacia degli interventi per il miglioramento delle attività istituzionali dell'Ateneo, 
individuati e ~~ssi;~ atto dai competenti pr~ani, e,le.lç)ro, effettive conseguenze; 
raccogliere i dati pér il IÌlmiitoraggiÒ d~gli indicaton di'4uàlità: sià ~ùaiitativi che quantitativi, 
e curare la diffusione degli esiti; 
assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Nuc~eo di Valutazione, l'ANVUR e le 
Commissioni paritetiche docenti-studenti; 
redigere un prospetto di sintesi sul soddisfacimento dei requisiti di sede in preparazione della 
visita di accreditamento periodico; 
monitorare la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in· seguito alle eventuali 
raccomandazioni e/o condizioni formulate dalla Commissione di Esperti Valutatori in 
occasione della visita di açcreditamento periodico; 
relazionare agli Organi dell'Ateneo in merito alle risultanzé del lavoro còndo.tto. 

Il Presidio opera attraverso due gruppi di lavoro, uno dedicato alle funzioni relative alla qualità delle 

attività formative e uno dedicato alle funzioni relative alia qualità delle attività di ricerca e di Terza 

Missione. 

Il Presidente definisce, d'intesa con gli altri membri del Presidio, la composizione dei due gruppi. 


Il Presidio si riunisce sia in seduta plenaria ché in seduta ristretta con la partecipazione dell'uno o 

dell'altro gruppo di lavoro. Alle riunioni del Presidio possono essere invitati a partecipare, a seconda 

degli argomenti da trattare, i Prorettori delegati al Coordinamento e alla promozione della Ricerca, 

alla Didattica e al Trasferiinento delle conoscenze nonché altri Delegati·. rettorali. 

Di ogni seduta deve essere red.atto apposito verbale, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ateneo 

nelle pagine ad esso dedicate. 


Il mandato dei componenti del Presidio è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Nel caso in 

cui, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Presidio cessino dalle funzioni nel corso del 

mandato, il Rettore provvederà, con proprio decreto a sostituir li; i componenti che subentrano restano 

in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Presidio. Sarà considerato svolto per intero un 

mandato la cui durata sia stata superiore alla metà di un mandato completo più un giorno. 


Decadono da componente del Presidio coloro che dovessero assumere, n eli ' ambito dell'Ateneo, 

l'incarico di membro degli Organi di governo, del Nucleo di valutazione, delle Commissioni 
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paritetiche docenti studenti, ovvero di Direttore di Dipartimento, di Presidente di Collegio didattico, 
di Presidente di Comitato di direzione di Facoltà o Scuola e di Presidente di Commissione paritetica 
docenti studenti. 

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Presidio di Qualità interagisce in maniera trasversale con le 
competenti strutture organizzati ve dell'Amministrazione. 

Milano, 29 marzo 2017 
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