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Il Rettore
dell’Università degli Studi di Camerino
-

Visto il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n.19 - Valorizzazione dell'efficienza delle
università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di
accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a
tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

-

Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Camerino, adeguato a quanto previsto
dalla Legge 240/2010 ed emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte Prima, n.200 del 28
agosto 2012;

- Visto il documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 28/01/2013:
Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano, e
relativi allegati;
-

Visto il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n.47 Autovalutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;

- Vis te le deliberazioni adottate dal Comitato di Ateneo nelle sedute del 26 settembre 2012,
del 18 dicembre 2012 e del 9 aprile 2013, che hanno previsto istituzione del Presidio
Qualità di Ateneo e le successive integrazioni alla composizione;
- Visti i Decreti Rettorali n. 131 del 15 aprile 2013 e n.10 del 15 novembre 2013, con i
quali è stato istituito il Presidio Qualità di Ateneo e nei quali vengono definiti compiti,
composizione e modalità di raccordo con i presidi qualità delle Scuole di Ateneo e
Struttura di supporto tecnico definita la composizione dello stesso;
- Vista la proposta del Presidio qualità di Ateneo di istituzione di un premio annuale per il
Corso di Laurea, di primo o secondo ciclo, che si sia particolarmente distinto per
l’accuratezza della progettazione e per i risultati ottenuti;
- Considerato che UNICAM ha definito ed adottato una propria Human Resources Strategy for
researchers nella quale è previsto che vengano implementate misure e regolamenti interni tali
da garantire ai responsabili dei corsi di studio e delle attività formative un adeguato incentivo al
miglioramento delle attività didattiche;

DECRETA
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Art. 1

1. L’Università di Camerino istituisce – a partire dall’anno 2013 – un premio annuale,
denominato First in Innovation and Results of Studyng and Teaching (F.I.R.S.T. in UNICAM),
consistente nell’attribuzione di un riconoscimento al Corso di Laurea, di primo o secondo
ciclo, che si è particolarmente distinto per l’accuratezza della progettazione e per i risultati
ottenuti nel corso dell’anno di riferimento, tenendo conto anche della soddisfazione degli
studenti espressa tramite i questionari sulla didattica.
2. Il riconoscimento F.I.R.S.T. in UNICAM consiste nella possibilità, per il CdS, di utilizzare il logo
dell’iniziativa, con particolare riferimento alle attività di comunicazione, di orientamento e di
promozione del corso. Il CdS usufruirà inoltre di iniziative di comunicazione sulle
caratteristiche delle attività formative erogate e dei risultati ottenuti, anche attraverso la
realizzazione di una edizione speciale del Tg UNICAM.
3. La valutazione per l’assegnazione del premio sarà curata dal Presidio qualità dell’Ateneo e
sarà basata su un meccanismo che tiene conto di:
a. un panel di indicatori impostati secondo quanto suggerito dall’Agenzia Nazionale per
la Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR);
b. l’analisi e la valutazione delle iniziative e delle attività dei CdS svolta dal Presidio
Qualità durante i cicli di “audit interno”.
Art. 2

1. L’esito della valutazione viene reso noto ai vincitori mediante comunicazione e.mail del
Rettore.
2. Il riconoscimento viene attribuito durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno
accademico o altra cerimonia o iniziativa dell’Ateneo rivolta a tutta la comunità universitaria.

Il Rettore
Prof. Flavio Corradini

