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PRESIDIO DI QUALITÀ
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261503 - Fax 0161 214214
presidio.qualita@uniupo.it

All’ att.ne del Prof. Gian Carlo Avanzi
Magnifico Rettore, UPO
e p.c.
Prof. Roberto Barbato,
Delegato del Rettore alla Didattica
Prof. Andrea Turolla,
Direttore Generale

Oggetto: Parere del Presidio di Qualità (PQA) relativo all’emanazione dei Regolamenti Didattici
dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e
Sociali (DIGSPES) per l’anno accademico 2020/2021
Il Presidio di Qualità, ricevuta la richiesta dal Magnifico Rettore di formulare il parere di cui
in oggetto, ha esaminato i Regolamenti Didattici approvati dai Consigli di Corso di Studi e ratificati
dal DiGSPES con delibera n. 7/2020/121 (punto 4) dei seguenti Corso di Studi:
a. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Giurisprudenza – Classe delle Lauree Magistrali a
Ciclo Unico in Giurisprudenza cl. LMG/01;
b. Corso di Laurea Interclasse in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazione
– ASPES – Classi delle Lauree in Scienze dell’Amministrazione (L-16) e in Scienze Politiche
comparate e delle Relazioni Internazionali (L-36);
c. Corso di Laurea in Servizio Sociale – Classe delle lauree in Servizio Sociale (L-39);
d. Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Economia, Management e Istituzioni – Classi delle
lauree magistrali in Scienze dell’Economia (LM-56) e Scienze economiche per l’ambiente e la
cultura (LM-76);
e. Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Società e Sviluppo Locale – Classi delle Lauree
Magistrali in Servizio Sociale e Politiche sociali (LM-87) e in Sociologia e Ricerca sociale (LM88).
L’analisi condotta dal PQA ha avuto lo scopo di verificare la coerenza dei suddetti
Regolamenti Didattici con la normativa di riferimento primaria e secondaria, nello specifico:
- Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”.
- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca
scientifica e tecnologica.
- D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509.
- D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 293 del 17 dicembre 2005) di
definizione della classe del corso di Laurea magistrale in. Giurisprudenza (LMG/01).
- D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

-

D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studi universitari (AVA)
D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e
dei corsi di studio (AVA2).
Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari (aggiornamento 10/08/2017).
Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.
Regolamento Didattico d’Ateneo.
Delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale.

Verificata la regolarità formale dell’iter di sottoposizione al Consiglio di Amministrazione dell’istanza
di cui in oggetto, sulla base dell’analisi della documentazione e della verifica di coerenza condotta
rispetto ai dettami della richiamata normativa di riferimento, si ritiene di poter esprimere un parere
positivo in merito alla conformità e regolarità dei suddetti Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio
afferenti al DiGSPES, che dunque, come previsto dall’art. 14 del Regolamento Didattico di Ateneo,
possono essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la successiva eventuale emanazione
con Decreto Rettorale.

Il Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo
Prof. Vincenzo Capizzi
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