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Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo
Il sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo si avvale delle seguenti strutture operative e Organi:
• Presidio della Qualità
• Gruppo di Riesame della Ricerca e della Terza Missione Dipartimentale
• Gruppo di Riesame e di Gestione dell’AQ del CdS
• Commissione Paritetica Docenti-Studenti
• Nucleo di Valutazione

Presidio di Qualità
Il Presidio di Qualità di Ateneo svolge un ruolo centrale nell'Assicurazione della Qualità ed ha il compito primario di
supervisionare lo svolgimento adeguato ed uniforme delle Politiche della Qualità definite dalla Governance di Ateneo.
Pertanto, il Presidio di Qualità svolge attività di promozione della cultura della qualità all’interno di un processo unico
di Assicurazione della Qualità concernente aspetti inerenti la Didattica, la Ricerca e la Terza Missione.
In relazione al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dallo Statuto, il Presidio di Qualità opera in stretta sinergia
con il Nucleo di Valutazione di Ateneo e con le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, curando il monitoraggio dei
CdS.
Il Presidio di Qualità opera secondo la composizione di seguito indicata:
1. una componente centrale di coordinamento: il Board Qualità e Innovazione, che ha il compito di definire, in
accordo con gli Organi di Governo, le politiche di assicurazione della qualità di Ateneo, le Linee Guida e le
future linee di sviluppo;
2. una componente organizzativo/amministrativa: il Team Qualità.
Il Board Qualità e Innovazione di Ateneo è un organo permanente collegiale la cui composizione prevede la presenza
di:
 il Rettore, che lo presiede;
 il Direttore Generale (o suo delegato);
 i Prorettori;
 due esperti di valutazione scelti tra persone di provata competenza nell’ambito della valutazione della qualità,
anche al di fuori del corpo docente e del personale amministrativo dell’Università.
Il Team Qualità è composto da
 due docenti interni di provata competenza nell’ambito della valutazione della qualità, scelti dal Magnifico
Rettore;
 Direttore Area Ricerca, Didattica e Employability;
 Dirigente Responsabile Governance, Risk Management e Ufficio Studi;
 Dirigente Responsabile Ricerca;
 Responsabile Compliance Office, Internal Audit e Risk Management;
 Responsabile Dipartimenti e Offerta Formativa;
 Responsabile Personale Docente;
 Responsabile Quality Assurance;
 Responsabile Ufficio Studi e Valutazione;
 Componente Luiss BS Quality, Accredit, Admission & Ranking;
 Rappresentante degli studenti eletto in Consiglio di Amministrazione.
Per lo svolgimento delle proprie attività, il Team Qualità può avvalersi di consulenti esterni esperti della materia.
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Gruppo di Riesame della Ricerca e Terza Missione Dipartimentale
Il Gruppo di Riesame della Ricerca e Terza Missione è istituto a livello di Dipartimento, ed ha il compito di svolgere le
attività connesse all’assicurazione di qualità e alla diffusione della cultura delle qualità.
A questo scopo il Gruppo di Riesame della Ricerca e Terza Missione si occupa di:
• verificare l'attuazione delle azioni di miglioramento approvate dal Consiglio di Dipartimento;
• monitorare la ricerca a livello di Dipartimento;
• condividere con il Consiglio di Dipartimento i risultati del monitoraggio svolto.
I Gruppi di Riesame della Ricerca e Terza Missione sono costituiti da:
 Direttore del Dipartimento
 Responsabile della Qualità della Ricerca e della Terza Missione
Il Direttore del Dipartimento ha il compito di coordinare, all'interno del Dipartimento, tutte le attività volte a garantire
un efficace ed efficiente sistema di Assicurazione della Qualità, attuando le Linee Guida definite dalla Governance di
Ateneo e monitorate dal Presidio della Qualità.
Il Responsabile della Qualità della Ricerca e della Terza Missione, nominato dal Direttore, supervisiona e coordina le
attività di Ricerca e di Terza Missione del Dipartimento, coadiuvando il Direttore del Dipartimento nella redazione della
SUA-RD.
Il Direttore di Dipartimento è responsabile della redazione della SUA-RD.
Il supporto amministrativo e i dati necessari per le opportune analisi vengono forniti al Gruppo di Riesame dall’Direttore
Area Ricerca, Didattica ed Employability e dall’Area Governance, Risk Management ed Ufficio Studi.

Gruppo di Riesame e di Gestione dell’AQ del CdS
Il Gruppo di Riesame e di Gestione dell’AQ del CdS ha il compito di supportare il Direttore del CdS nelle attività connesse
alla redazione della SUA-CdS, Gestione dell’AQ e del riesame del Corso di Studio, del suo monitoraggio e dell’attuazione
delle eventuali azioni correttive che si rendano necessarie.
A questo scopo il Gruppo Riesame e di Gestione dell’AQ del CdS si occupa di:
• verificare l'attuazione delle azioni di miglioramento approvate dal Consiglio di Dipartimento;
• monitorare l'andamento delle carriere degli studenti, la loro opinione sulle attività formative, la soddisfazione
al termine del percorso formativo e la condizione occupazionale dei laureati del CdS;
• redigere la Scheda di Monitoraggio Annuale ed il Rapporto di Riesame Ciclico;
• redigere la SUA CdS, tenendo presenti le indicazioni fornite dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti e
dal Comitato di Indirizzo;
• condividere con il Consiglio di Dipartimento l’attività svolta.
I Gruppi di Riesame e di Gestione dell’AQ del CdS sono costituiti da:
 Direttore del Dipartimento
 Direttore del Corso di Studio
 Un docente del Corso di Studio designato dal Direttore del Dipartimento
 un rappresentante degli studenti
Il Direttore del Dipartimento ha il compito di coordinare, all'interno del Dipartimento, tutte le attività volte a garantire
un efficace ed efficiente sistema di Assicurazione della Qualità, attuando le Linee Guida definite dalla Governance di
Ateneo e monitorate dal Presidio della Qualità.
Il Direttore del CdS, nominato dal Direttore del Dipartimento, supervisiona, per i Corsi di laurea triennale, magistrale, o
a ciclo unico, l'AQ a livello del Corso di Studio, curando la predisposizione della SUA-CdS, della Scheda di Monitoraggio
Annuale e del Rapporto di Riesame Ciclico.
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Il supporto amministrativo e i dati necessari per le opportune analisi vengono forniti al Gruppo di Riesame e di Gestione
dell’AQ dall’Area Ricerca, Didattica ed Employability e dall’Area Governance, Risk Management ed Ufficio Studi.

Commissione Paritetica Docenti-Studenti
La Commissione provvede in primis a verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall’Ordinamento
Didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico.
La Commissione viene istituita anche a tutela dei diritti degli studenti, pertanto provvede a segnalare ai Direttori di
Dipartimento e al Rettore l’avvenuto accertamento di irregolarità.
I compiti della Commissione sono:
• svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, dell’attività di servizio agli
studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
• individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
• formulare pareri sull’attivazione e la soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) è così composta:
• almeno 2 docenti del Dipartimento designati dal Direttore del Dipartimento;
• almeno 2 componenti studenti (rappresentanti degli studenti del Dipartimento);
• in ogni caso è garantita la presenza di un’adeguata rappresentanza degli studenti dei CdS e,
conseguentemente, dei docenti del Dipartimento.
La Commissione si riunisce più volte nel corso dell’anno e, a seguito dell’analisi dei dati e delle informazioni presenti
nelle SUA-CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale (e nei Rapporti di Riesame Ciclici, quando presenti), tenendo
conto dei risultati delle rilevazioni dell’opinione degli studenti e di altre fonti disponibili istituzionalmente, redige una
Relazione Annuale che invia al Presidio di Qualità ed al Nucleo di Valutazione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia, svolgendo funzioni propositive, di verifica e di consultazione
in materia di valutazione della didattica, della ricerca, dei servizi e di ogni altra attività gestita dall’Ateneo.
In particolare il Nucleo:
• promuove le misure, gli strumenti, e le indagini mirate a valutare la didattica, la ricerca e i servizi e ogni altra
attività gestita dall’Ateneo;
• cura la predisposizione di dati e informazioni che possono risultare utili agli organi di governo dell’Università;
• fornisce agli organi di governo dell'Università qualsiasi parere che gli venga richiesto in materia di valutazione,
nonché le proprie indicazioni per il miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità delle attività
universitarie;
• svolge altresì, alle scadenze previste, tutti gli adempimenti richiesti ai Nuclei di Valutazione di Ateneo, dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazio.ne del
Sistema Universitario e della Ricerca) nonché da altri organismi istituzionali.
Il Nucleo di Valutazione è composto da:
 1 docente Luiss esperto di valutazione (che lo Presiede);
 2 esperti di valutazione, esterni all'Ateneo;
 1 studente (rappresentante degli studenti eletto in Consiglio di Amministrazione).
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Più nello specifico, il flusso di AQ a livello di Ateneo può essere rappresentato come di seguito:

Struttura organizzativa e responsabilità
a livello di Ateneo – flusso sistema assicurazione qualità

5 di 5

