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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/06/2015 

 

Struttura proponente:  Direzione Didattica e Servizi agli Studenti e, p.c.: tutte le Strutture 

OGGETTO: 4.5 - Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” - Integrazione 

 

Il Rettore ricorda che nel documento “Politiche di Ateneo e Programmazione”, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 27 maggio 2014, sono individuati i princìpi che caratterizzano la politica strategica 

dell’Offerta formativa. Questo documento costituisce un elemento essenziale per la valutazione da parte di 

ANVUR dei corsi di nuova attivazione e per l’accreditamento sede.  

 

Il Presidio della Qualità, nella seduta del 27 maggio 2015, per garantire la conformità al DM 47/2013 

Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, ha espresso alcune considerazioni di carattere generale in 

merito all’opportunità che il suddetto documento, oltre a indicare le scelte di fondo, gli obiettivi e le 

corrispondenti priorità che orientano le politiche di Ateneo, contenga anche una declinazione su base annuale 

di tali obiettivi, in relazione alle proposte di attivazione di nuovi corsi di studio. 

 

 “omissis 

 

- Alla luce dei recenti esiti delle pre-valutazioni sull’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio  di 

nuova attivazione, il Presidio di Qualità  ritiene necessario che il documento strategico di Ateneo 

denominato “Politiche di Ateneo e programmazione” sia annualmente verificato e integrato con le 

scelte strategiche di attivazione dei nuovi CdS per l’anno accademico immediatamente successivo. Il 

documento strategico sarà annualmente integrato dalle deliberazioni degli organi di governo (Senato 

Accademico e Consiglio di Amministrazione). 

- Il documento strategico di Ateneo denominato “Politiche di Ateneo e programmazione” deliberato dal 

CdA in data 27 maggio 2014 dovrà prevedere una disposizione generale di rinvio all’integrazione 

annuale da effettuarsi in tempo utile per la progettazione da parte dei Dipartimenti proponenti nuovi 

CdS. L’integrazione annuale dovrà identificare i singoli corsi da attivare motivandone specificamente 

la scelta anche in ragione delle linee strategiche generali dell’Ateneo in ordine all’Offerta formativa 

come deliberato dal PdQ in data 18 maggio 2015; 

- Il Presidio di Qualità  ritiene opportuno che gli Organi collegiali deliberino la strategia integrata 

entro l’estate in conformità con la prima scadenza del calendario generale dell’Offerta formativa 

(maggio/luglio), allegato alle Linee guida AQ per i processi Offerta formativa. Il termine ultimo per 

la delibera della strategia integrata è il mese di dicembre, quando il Senato e il Consiglio 

d’Amministrazione dovranno deliberare la eventuali proposte di istituzione e accreditamento dei 

nuovi corsi di studio; 

                                                              omissis” 

 

Il Rettore riferisce che il Senato Accademico, nella seduta del 9 giugno 2015, ha condiviso l’opportunità di 

verificare annualmente il documento denominato “Politiche di Ateneo e Programmazione” e integrarlo con le 

scelte strategiche di attivazione dei nuovi Corsi di Studio per l’anno accademico immediatamente successivo. 

 

Il Rettore propone di integrare il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione”, deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2014, con la seguente disposizione di chiusura del documento: 

 
 

“Gli Organi di Ateneo competenti deliberano annualmente l’attivazione dell’Offerta formativa specificando 

le motivazioni che sottendono la progettazione di nuovi corsi di studio per l’anno accademico successivo, 

verificandone la coerenza con le politiche generali di Ateneo e declinando la scelta effettuata rispetto a tali 

politiche, per il raggiungimento e la concretizzazione degli obiettivi dichiarati.”  
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Il Consiglio di Amministrazione 

 

- udita la relazione del Rettore; 

- visto lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 7 ottobre 1994 n. 6435 e modificato, da ultimo, 

con Decreto Rettorale 9 dicembre 2011 n. 3330; 

- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 15 settembre 2001 n. 12515, 

adeguato al  D.M. 270/2004 con Decreto Rettorale 3 giugno 2008 n. 2511 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "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 D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 “Decreto Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”, come modificato dal D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059; 

- visto il Documento Finale del Sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento 

approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013; 

- visto il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione”, deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

in data 27 maggio 2014; 

- vista la delibera del Senato Accademico del 9 giugno 2015 in merito alla Revisione delle Linee Guida 

sull'Offerta Formativa e indicazioni per l'anno accademico 2016/17 

 

all’unanimità 

delibera 

 

di integrare il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione”, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 27 maggio 2014, con la seguente disposizione di chiusura del documento: 
 

“Gli Organi di Ateneo competenti deliberano annualmente l’attivazione dell’Offerta formativa 

specificando le motivazioni che sottendono la progettazione di nuovi corsi di studio per l’anno accademico 

successivo, verificandone la coerenza con le politiche generali di Ateneo e declinando la scelta effettuata 

rispetto a tali politiche, per il raggiungimento e la concretizzazione degli obiettivi dichiarati.”  

 


