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CALENDARIO DELLE SEDUTE
Riunione
PQD

Data incontro
30.5.2017

PQD

23.6.2017

PQD

02.10.2017

PQD

23.10.2017

PQD

14.12.2017

Attività
Presentazione Linee guida funzionamento PQD;
Esame schede SUA Cds;
Proposte per la definizione obiettivi annuali di AQ del
Dipartimento
Approvazione
documento
su obiettivi
annuali
di
assicurazione qualità del Dipartimento
Approvazione regolamento funzionamento PQD
Definizione obiettivi annuali di AQ di Dipartimento
Aggiornamento dei documenti AQ ricerca dipartimentale
Esame Documenti su gestione qualità dei Cds
Verifica stato di avanzamento documenti:
-piano operativo gestione sistema AQ ricerca dipartimentale
-piano operativo gestione sistema AQ Cds
Esame problematiche connesse con la gestione documenti e
flussi comunicativa nel sistema di AQ dipartimentale;
Indicazione del Cds volontario per simulazione visita ANVUR

I verbali delle riunioni sono allegati ai verbali delle sedute immediatamente successive del Consiglio di
Dipartimento, accessibili in pro-FORM ai membri del consiglio di Dipartimento

Introduzione
Nel 2017 il PQD, figura di AQ istituita con la riorganizzazione Dipartimentale divenuta operativa con il
01.01.2017, ha impostato l’organizzazione dell’attività di AQ della formazione e della ricerca e terza
missione dipartimentale.
In data 23.06.2017 il PQD ha definito gli Obiettivi di AQ del Dipartimento per l’anno in corso che sono stati
approvati dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10.07.2017 .
Nel seguito si riporta, per ogni singolo obiettivo, lo stato di avanzamento delle azioni intraprese e gli esiti.
Obiettivo 1 - Descrizione

Adeguamento del sistema AQ DIP al sistema AQ UniPR

Azione 1

Adeguamento del sistema AQ Dipartimento alle Linee Guida del Presidio di
Qualità di Ateneo
Preparazione, approvazione e pubblicizzazione del documento: Obiettivi AQ del
Dipartimento per il 2017.
Analisi dei Documenti e Linee Guida di Ateneo per l’assicurazione della Qualità
della Didattica, della Ricerca e di Terza missione.
Impostazione del documento: Sistema di Gestione della AQ della Ricerca e Terza
Missione di Dipartimento
Impostazione del documento: Sistema di Gestione della AQ della Ricerca e Terza
Missione di Dipartimento

Attività intraprese

Stato dell’azione

Azione 2
Attività intraprese

Stato dell’azione

Azione 3
Attività intraprese

70%
Il documento sugli obiettivi di AQ di dipartimento è stato approvato dal PQD in
data 23 giugno 2017 e dal CDIP in data 10.7.2017 e pubblicato nella sezione del
Dipartimento dedicata all’assicurazione di qualità
http://saf.unipr.it/it/dipartimento/qualita-di-dipartimento
L’elaborazione dei documenti di gestione della AQ sia della ricerca e Terza
Missione sia della didattica dei CdS sono iniziati nel mese di dicembre e non è
stato possibile completarli entro la fine dell’anno per difficoltà legate alla
riorganizzazione del nuovo Dipartimento nato dalla fusione dei Dipartimenti di
Scienze degli Alimenti e di Farmacia. Questo ha inoltre comportato un’intensa
discussione collegiale e un ritardo nella nomina del delegato per la didattica.
Quest’ultimo, assieme al delegato per la qualità della ricerca, si sono impegnati
per assicurare il completamento dei rispettivi documenti nel primo trimestre del
prossimo anno e la successiva loro presentazione al CdiDip e al CPDS.
Standardizzazione delle attività del PQD
Analisi del Documento Linee Guida per il funzionamento del PQD – punto IV.
Stesura, approvazione e pubblicizzazione del Regolamento organizzativo del PQD.
Adeguamento del Regolamento organizzativo di dipartimento.
80%
Regolamento organizzativo del PQD approvato dal PQD in data 2.10.2017 e dal
CdDip in data 9.10.2017
L’adeguamento del Regolamento organizzativo di Dipartimento avverrà nel 2018
con una modifica unitaria e complessiva.
Standardizzazione delle attività dei Comitati di Indirizzo
Analisi dei documenti:
-“Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari” (ANVUR 10.08.2017)
- “Linee guida di Ateneo per il funzionamento dei Comitati di Indirizzo”
Adeguamento del Regolamento di Dipartimento

Costituzione dei Comitati di Indirizzo da parte dei Consigli di Corso di studio

Stato dell’azione

Monitoraggio delle consultazioni con le parti interessate da parte dei Comitati di
indirizzo
80%
Sono stati nominati dal Consiglio di Dipartimento del .20.12.2017 due Comitati di
indirizzo:
- Comitato di indirizzo per i corsi di studio di ambito farmaceutico
- Comitato di indirizzo per i corsi di studio di ambito agroalimentare
Adeguamento Regolamento organizzativo di dipartimento. Vedi azione 2
Non effettuato il monitoraggio delle consultazioni a seguito ritardo nella nomina
dei comitati d’indirizzo

Azione 4
Attività intraprese

Standardizzazione delle attività del CPDS
Analisi dei documento “Linee guida di Ateneo per il funzionamento delle CPDS”
Adeguamento del Regolamento di Dipartimento

Stato dell’azione

Monitoraggio delle attività della CPDS attraverso la visione dei verbali delle
riunioni
80%
La nuova commissione CPDS di Dipartimento è stata nominata dal Consiglio di
Dipartimento nelle sedute del 27/4/2017 (componente docente) e del 10/7/2017
(componente studentesta) del 20.12. 2017 e la sua composizione è riportata sulla
pagina web al link http://saf.unipr.it/it/dipartimento/organizzazione-e-personale:
La CPDS ha redatto la sua relazione annuale secondo le tempistiche ministeriali e
si è proceduto alla sua diffusione al Dipartimento e ai Presidenti di CdS per quanto
di loro competenza. Il PQD procederà alla valutazione della relazione e alla
definizione di azioni per risolvere le eventuali criticità entro il primo trimestre
2018.

Obiettivo 2 - Descrizione
Azione 1
Attività intraprese

Stato dell’azione

Azione 2
Attività intraprese
Stato dell’azione

Obiettivo 3 – Descrizione
Azione 1

L’adeguamento del Regolamento organizzativo di Dipartimento avverrà con una
modifica unitaria e complessiva.
Diffusione della cultura della qualità tra gli attori del sistema AQ dipartimentale
Sensibilizzare il personale docente, tecnico amministrativo e degli studenti ai
processi di assicurazione della qualità
Relazione periodica del Coordinatore del PQD in sede di Consiglio di Dipartimento;
Divulgazione delle attività del PQD
100%
Relazione periodiche del Coordinatore del PQD riguardo alle azioni del Presidio,
rese in occasioni delle sedute del Consiglio di Dipartimento; visione dei verbali ai
membri del Consiglio.
Comunicare e rendere trasparenti le azioni del PQD
Aggiornamento sito web dipartimentale con apposito link dedicato alla Qualità
della didattica, della ricerca e terza missione
100%
Sezione linkabile dedicata al PQD dal sito web dipartimentale.
http://saf.unipr.it/it/dipartimento/qualita-di-dipartimento
Il grado di aggiornamento è del 100%
Attuazione assicurazione della Qualità della didattica dei corsi di studio afferenti
al dipartimento
Preparazione Audit interno ad un corso di studio

Attività intraprese

Stato dell’azione

Individuazione del Corso di studio da sottoporre ad audit interno;
Analisi dei documenti : Scheda SUA-cds Scheda riesame ciclico da sottoporre a
verifica
100%
In data 14/12/2018 è stato individuato il corso di Farmacia e segnalato al
coordinatore del PQA in data 18/12/2017. In data 30/5/2107 sono state analizzate
le schede SUA-Cds. La scheda del riesame sarà disponibile il 31/3/2018. Nel
frattempo si è verificata la scheda SMA.

