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BANDO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI
STUDENTI E DELLE STUDENTESSE QUALE COMPONENTE DEL PRESIDIO DELLA
QUALITÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Art. 1 – Oggetto
È indetta la selezione per l’individuazione di un rappresentante degli studenti e delle
studentesse quale componente del Presidio della Qualità di Ateneo come previsto dall’Art.
3 del Regolamento sul funzionamento del Presidio della Qualità dell’Università degli Studi
di Ferrara.
Art. 2 – Requisiti di ammissione e incompatibilità
Possono presentare la propria candidatura le studentesse e gli studenti che ricoprano i
seguenti ruoli negli organismi di AQ:
- Componente del Gruppo di Riesame
- Componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)
- Rappresentante in Consiglio di Corso di Studio (CdS)
L’incarico di componente del PQA è incompatibile con la carica accademica di componente
delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.
Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inoltrata, tramite il modulo
riportato in calce al presente bando, all’indirizzo e-mail: supportoaq@unife.it.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente entro le ore 12.00 del giorno 15 novembre
2021.
La domanda, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere corredata della fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità in formato PDF.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dovuta a inesatte indicazioni del recapito da parte della persona candidata,
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4 – Funzionamento del PQA
Al seguente link è possibile
trovare informazioni relative al funzionamento, alla
composizione
e
alle
attività
del
Presidio
della
Qualità
di
Ateneo:
http://www.unife.it/aq/presidio-della-qualita
Il PQA si riunisce circa 12 volte l’anno.
Le riunioni possono avvenire anche in videoconferenza.
La rappresentanza studentesca resta in carica due anni e può essere confermata per una
sola volta.
Non viene corrisposta ai componenti del PQA alcuna indennità di funzione o gettone di
presenza.
Art. 5 – Individuazione del componente

Tra le studentesse e gli studenti che presentino la propria candidatura e in possesso dei
requisiti di cui all’Art. 2 sopracitato il PQA individuerà, previo colloquio, il componente del
Presidio della Qualità di Ateneo e la nomina verrà formalizzata con Decreto del Rettore.

Art. 6 - Responsabile del procedimento
La responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, al quale rivolgersi per
avere ogni notizia o informazione attinente la presente selezione è la Dott.ssa Monica
Campana, Responsabile Ripartizione Qualità, Valutazione e Servizi di coordinamento, Tel
0532293289, e-mail: supportoaq@unife.it.
Art. 7 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti sono trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati), solo per le finalità connesse alla gestione della
procedura.
L’informativa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina web
http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali.
Art. 9 - Normativa applicabile
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento allo
Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo, nonché alle disposizioni di legge in materia.
L’Università si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Ferrara, 28/10/2021

