POLITICHE DELLA QUALITÀ DI ATENEO
UNINETTUNO, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, riconosce l'alta valenza accademica e
sociale che rivestono gli aspetti di Qualità e pertanto promuove la collaborazione con gli Enti preposti a
garantire l’osservanza dei requisiti di Qualità.
Per dare concretezza a tali intendimenti, l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO si impegna ad
applicare e migliorare con continuità il Sistema di Assicurazione della Qualità mettendo a disposizione
risorse umane, tecniche ed economiche per favorire il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi
strategici di seguito esposti:
•
•
•
•
•
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•
•

•
•
•
•
•

Assicurare il rispetto delle leggi applicabili riguardanti l’offerta formativa sopra esposta e le attività di
ricerca
Emettere documentazione prescrittiva interna per la Qualità, verificandone la sua applicazione
Fissare e perseguire obiettivi di innovazione e miglioramento in materia di Qualità
Mantenere un ruolo proattivo del Rettore per la promozione del miglioramento su tematiche di Qualità
Progettare l’Offerta Formativa ed implementare processi interni allo scopo di garantire livelli di
eccellenza della Qualità, promuovendo la cooperazione fra le diverse Risorse dell’Ateneo e verso i
Docenti, i Presidi ed i Responsabili dei Corsi di Studio, assicurando il rispetto delle leggi, delle procedure
e degli standard di Qualità dell’Ateneo
Garantire la corretta applicazione e gestione delle tecnologie utilizzate, e, ove possibile, perseguirne il
miglioramento delle prestazioni dal punto di vista della Qualità
Valutare fin dalla fase di definizione delle nuove attività o nella revisione di quelle già esistenti, gli
aspetti relativi alla Qualità
Assicurare che tutto il personale dell’Università, tramite l’informazione e formazione sulle tematiche di
Qualità, ne comprenda le implicazioni per quanto riguarda il proprio ruolo nell’Ateneo ed il proprio
comportamento nelle attività professionali
Informare le Docenze e selezionare il personale tecnico-amministrativo secondo i principi di questa
Politica, impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti con essa
Assicurare un sistema affidabile e completo per la rilevazione dei dati necessari per la gestione della
Qualità
Eseguire verifiche atte a identificare e a prevenire eventuali situazioni di non conformità con i requisiti
di Assicurazione Qualità
Sottoporre a periodica Revisione la presente Politica nell’ottica del miglioramento continuo
Realizzare le condizioni per l’accreditamento periodico della Sede e dei Corsi di Studio, previsto dal DM
47/2013 del MIUR) dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO ad opera dell’ANVUR,
secondo le linee indicate dalla normativa ISO(IEC 9001:2008).

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati, l’Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO implementa un’organizzazione specifica ed un Presidio di Qualità d’Ateneo che monitora
l’effettivo perseguimento degli obiettivi di Qualità.
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Garantire livelli di eccellenza della Qualità dell’Ateneo deve costituire per tutti un impegno ed una
responsabilità sia verso chi presta la propria attività all’interno dell’Ateneo, sia verso la comunità esterna:
ciascuno, nell’ambito delle rispettive attribuzioni di responsabilità e competenze, deve considerare la
Qualità come tema di primaria importanza e come parte integrante ed inscindibile della propria attività
professionale.
Questa Politica è comunicata a tutto il personale, Docente e non, ai collaboratori dell’Organizzazione, ai
fornitori e ai suoi Studenti.
Essa è disponibile al pubblico ed a chiunque ne faccia richiesta.

Il Rettore
Prof. M. A. Garito
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