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POLITICHE DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

 

Documento approvato dal Senato Accademico di Ateneo nella seduta del 10.07.2015 

 

Premessa 

L’Università degli Studi Roma Foro Italico (di seguito denominata l’Università) è un Ateneo vocazionale le 

cui attività di alta formazione e di ricerca scientifica sono rivolte alla promozione, allo sviluppo ed al 

consolidamento del valore culturale formativo e sociale delle scienze dell’esercizio fisico e dello sport, 

nonché allo sviluppo ed alla promozione di sinergie e di attività istituzionali sul territorio, a livello locale, 

nazionale ed internazionale. 

Coerentemente con il proprio Statuto di Ateneo, ed in reazione alla propria attività scientifico-formativa,  

l’Università ha tra i suoi valori fondanti: a) il riconoscimento ed  il rispetto assoluto della libertà di ricerca e 

della formazione del suo personale accademico per il progresso della cultura e delle scienze dell’esercizio 

fisico e dello sport, b) la collaborazione scientifica e culturale con enti ed istituzioni nazionali ed 

internazionali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e c) l’adozione di una Cultura della 

Qualità che possa, nel rispetto dei principi di autonomia e di responsabilità individuale ed istituzionale, 

contribuire alla trasparenza ed all’efficacia delle sue attività di formazione e di ricerca. 

L’Università, in linea con quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e 

dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) in materia di 

Governance e di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano, nel 

triennio 2011-2014 ha modificato la struttura dipartimentale, passando nel 2012 da tre dipartimenti ad un 

unico Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, consolidato l’offerta formativa, ora articolata 

in cinque Corsi di Laurea (un Corso di Laurea Triennale e quattro Corsi di Laurea Magistrale, tra cui un Corso 

di Laurea Magistrale a carattere internazionale in partenariato con numerose Università Europee) ed 

aderito alla Cultura della Qualità, istituendo il Presidio Qualità di Ateneo, i Gruppi Qualità e le Commissioni 

Paritetiche Docenti – Studenti all’interno dei singoli Corsi di Laurea. 

Aderendo ai principi della Cultura della Qualità come strumento essenziale per garantire l’efficacia e 

l’efficienza nel perseguimento dei propri obiettivi di alta formazione, ricerca scientifica e consolidamento 

sul territorio nazionale ed internazionale, l’Università ribadisce di seguito gli elementi costitutivi della sua 

Politica della Qualità, nella consapevolezza  di doversi ulteriormente impegnare per raggiungere piena 

maturità istituzionale nell’applicazione e nella realizzazione dei principi e delle procedure necessarie al 

miglioramento ed al monitoraggio continuo delle proprie attività.  
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OBIETTIVI 

L’Università si propone di perseguire differenti obiettivi di valore, adottando tutti i comportamenti 

necessari per monitorare, misurare ed accrescere nel tempo l’allineamento tra i propri obiettivi istituzionali 

ed i risultati acquisiti. A tal fine, l’Ateneo intende intraprendere differenti azioni ed attività di Assicurazione 

della Qualità, che possano garantire nel tempo un’adeguata fiducia da parte dei suoi principali stakeholder 

e la raccolta di evidenze idonee a dimostrare il grado di corrispondenza tra risultati programmati ed 

ottenuti. 

Coerentemente con questi obiettivi generali, l’Ateneo si impegna a perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

a) raggiungimento dei requisiti e degli obiettivi della formazione e della ricerca individuati per 

allinearsi alle esigenze ed alle aspettative di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, 

personale tecnico-amministrativo, rappresentanti del mondo del lavoro e delle istituzioni sul 

territorio nazionale e internazionale); 

b) miglioramento continuo della qualità delle proprie attività formative, di ricerca e di terza missione; 

c) perseguimento di un’autonomia responsabile nell’utilizzo delle risorse pubbliche;  

d) accresciuta responsabilità nei comportamenti individuali e nelle scelte adottate da tutte le parti 

interessate con riferimento alle attività di alta formazione e  ricerca scientifica; 

e) istituzione, miglioramento  e consolidamento  del sistema di monitoraggio e di controllo delle 

proprie attività a tutti i livelli di responsabilità, attraverso azioni di progettazione, intervento e 

rendicontazione.  

Tali obiettivi sono finalizzati a garantire: 

 la piena consapevolezza dei compiti e dei doveri individuali da parte di ogni attore del sistema; 

 la realizzazione dei compiti individuali secondo criteri di competenza, affidabilità e tempestività, in 

relazione alle esigenze specifiche; 

 l’efficienza e l’efficacia di tutti i servizi erogati; 

 la trasparenza e la tracciabilità dei servizi erogati, attraverso processi chiaramente documentabili e 

resi pubblici a tutte le parti interessate; 

 la piena conoscenza e la valutazione dei risultati raggiunti, nonchè la condivisione delle 

raccomandazioni e degli interventi sul sistema che questa valutazione dovesse suggerire. 

 

RESPONSABILITÀ ED AZIONI 

Coerentemente con le premesse e gli obiettivi esposti, l’Ateneo ribadisce l’importanza di consolidare 

funzionalità, efficienza e livello di responsabilità dei seguenti organismi di controllo in modo da favorire il 

corretto sviluppo del sistema di Assicurazione della Qualità: 

 Nucleo di Valutazione di Ateneo, in qualità anche di OIV (Organo Interno di Valutazione) per gli 

adempimenti di qualità, di trasparenza e di tracciabilità relativi all’Amministrazione Centrale; 

 Presidio Qualità di Ateneo; 

 Gruppi Qualità, istituiti presso ogni Corso di Laurea; 

 Commissione di Autovalutazione della Ricerca, istituita presso il Dipartimento di Scienze Motorie, 

Umane e della Salute. 
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L’Ateneo riconosce come fondamentale l’importanza di promuovere e facilitare lo sviluppo di sinergie ed 

integrazioni tra suddetti organismi di controllo, in modo tale che le rispettive responsabilità e competenze 

possano garantire agli Organi di Governo di Ateneo il pieno  compimento e la realizzazione di un sistema 

integrato di Assicurazione della Qualità. 

Alla luce di quanto riportato, l’Ateneo intende quindi adottare e consolidare le seguenti azioni: 

a) promuovere ed aggiornare le attività di formazione su cultura e processi di Assicurazione della 

Qualità per studenti, personale docente e tecnico-amministrativo; 

b) consolidare le necessarie sinergie tra gli organismi centrali e le strutture decentrate indispensabili 

al corretto adeguamento dell’Ateneo al processo di Assicurazione della Qualità; 

c) promuovere ed articolare le attività di monitoraggio e di miglioramento degli organismi di controllo 

di Ateneo anche sul processo di Assicurazione della Qualità perseguito a livello decentrato dalle 

strutture formative di Ateneo e dal Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute; 

d) predisporre ed articolare le modalità ed i tempi per un esame periodico ed efficace delle 

competenze e delle attività dei diversi organismi di Ateneo impegnati nel monitoraggio e nella 

tenuta del processo di Assicurazione della Qualità, nelle sue differenti articolazioni sui versanti della 

formazione, della ricerca e di terza missione; 

e) definire e predisporre, in stretto raccordo con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, criteri ed 

indicatori capaci di fornire all’Ateneo elementi ed evidenze chiare e periodiche circa l’efficacia e le 

criticità delle attività formative, di ricerca e di terza missione; 

f) promuovere ed articolare un sistema di Assicurazione della Qualità che, pur nel rispetto delle 

particolarità e delle specificità che ne contraddistinguono le attività, possa permettere anche un 

monitoraggio periodico ed eventuali interventi nel comparto amministrativo di Ateneo, soprattutto  

per quanto attiene alle attività di supporto a didattica  e ricerca.  

 

 

 

 

 


