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CALENDARIO DELLE SEDUTE 

Riunione  Data incontro Attività 

PQD 6.3.2020 Approvazione: documento “Obiettivi AQ 2020 del 
Dipartimento”, Griglia di valutazione” della relazione 
annuale 2019 della CPDS 

PQD 28.10.2020 Verifica aggiornamento libreria AVA e sito WEB, azioni per 
completare raccolta dei questionari di monitoraggio 
didattica CdS secondo semestre AA 19/20.  
Discussione collegiale su grado di raggiungimento Obiettivi 
Dipartimento 2020 e preparazione Relazione annuale 2020 
del PQD. 

PQD 15.12.2020 Approvazione relazione annuale 2020 PQD 

 

I verbali delle riunioni sono archiviati in cartella elettronica dedicata a cura del Servizio per la Qualità Didattica 

del Dipartimento e consultabili a richiesta degli interessati. 

 

Introduzione 

In data 6.3.2020 il PQD ha definito gli Obiettivi di AQ del Dipartimento per l’anno in corso, che sono stati 

approvati con Decreto urgente del Direttore Rep. nr. 244/2020 del 23.4.2020 Prot. nr. 1182, ratificato con 

delibera n. 2020/44  dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 10.7.2020. 



Nel seguito si riporta, per ogni singolo obiettivo, lo stato di avanzamento delle azioni intraprese e gli esiti. 

Obiettivo 1 - Descrizione Consolidamento e monitoraggio dei processi di AQ di 
Dipartimento 

 

Azione 1 Misurazione e valutazione dei processi di AQ dei CdS  
 

Attività intraprese Richiesta ai Presidenti dei CdS di compilare il questionario, relativo alla 
modalità di svolgimento degli insegnamenti del 2^ semestre 2019-2020. 
Il presidente del corso di studio e il RAQ del corso di laurea magistrale in 
Scienze a Tecnologie Alimentari, il manager per la didattica e il 
coordinatore del PQD hanno partecipato in data 23 ottobre all’audit col 
presidente del PQA che mirava ad evidenziare sia carenze informative nella 
scheda SUA in relazione ad alcuni requisiti del sistema AVA, sia, viceversa, 
l’esaustività e completezza delle informazioni riportate. 
 

Stato dell’azione Tutti i questionari relativi alla modalità di svolgimento degli insegnamenti 
del 2^ semestre 2019-2020 sono stati raccolti e vengono allegati alla 
presente relazione. Il presidente del CdS della laurea magistrale in Scienze a 
Tecnologie Alimentari ha ricevuto la relazione relativa all’audit del 23 
ottobre e la presenterà nel primo CdS utile. 

Azione 2 
Misurazione e valutazione del sistema AQ della ricerca e 

terza missione attuati dal Dipartimento 

 

Attività intraprese Le attività relative all’azione 2 del presente documento vengono organizzate 
dal punto di vista operativo di concerto tra il coordinatore del PQD, il 
delegato per la ricerca e terza missione (TM) e il delegato per la qualità della 
ricerca. Tale azione viene perseguita raggiungendo gli obiettivi previsti dal 
documento: “Obiettivi triennali di ricerca e TM del Dipartimento” 2018-
2020. Il delegato del direttore per la ricerca e TM ha proceduto a raccogliere, 
tramite l’analisi delle banche dati, le informazioni utili a rispondere 
all’obiettivo 1 che riguarda il monitoraggio della produzione scientifica. Le 
informazioni raccolte si riferiscono all’anno 2018. Le informazioni 
riguardanti il 2019 sono in fase di raccolta. Il delegato per la ricerca e TM si 
è inoltre occupato della raccolta dati relativa all’obiettivo 3 riguardante il 
monitoraggio dei dottorati. 
Per quanto riguarda l’obiettivo 2 che prevede il monitoraggio dei bandi 
competitivi sono stati inviati questionari ai membri del Dipartimento che 
sono in fase di analisi da parte del delegato per la qualità della ricerca. la 
raccolta dei dati 2019 relativamente all’obiettivo 2 avverrà tramite la banca 
dati IRIS AP. Il delegato per IRIS sta provvedendo a verificarne la corretta 
compilazione. Si sono inoltre attivate le azioni premiali ritenute necessarie 
per favorire il raggiungimento degli obiettivi triennali. Tali azioni sono parte 
integrante del documento relativo agli obiettivi triennali e coerenti con gli 
obiettivi del “Piano Strategico Dipartimentale 2019-2021” Indicatori ID31, 
IR22, IR41, IR42, IR43, IR44, IR45 e IINT11.  
Per quanto riguarda gli obiettivi 4 e 5 relativi alla terza missione sono stati 
raccolti dati relativi al 2018 da parte dell’amministrazione del dipartimento.  
Per integrare tali informazioni sono inoltre stati inviati i questionari per la 
raccolta dei dati relativi al 2018, mentre i dati del 2019 verranno estratti da 



IRIS RM.  
Stato dell’azione Le relazioni riguardanti gli obiettivi 1 e 3 sono state presentate dal delegato 

per la ricerca e discusse nel Consiglio di Dipartimento del 27/1/2020 
Relativamente all’obiettivo 1 le informazioni riguardanti il 2019 sono in fase 
di raccolta e il confronto previsto fra la situazione nel 2019 e quella nel 2018 
e quindi la valutazione dell’andamento della produzione scientifica verranno 
completati entro gennaio 2021. Per l’obiettivo 2 si stanno analizzando le 
informazioni relative al 2018 ricevute tramite i questionari. Il delegato per 
la qualità della ricerca con la collaborazione del delegato per IRIS sta 
provvedendo ad estrarre da IRIS AP i dati relativi al 2019. Per quanto 
riguarda gli obiettivi 4 e 5 relativi alla terza missione si stanno analizzando 
le informazioni messe a disposizione dall’amministrazione del Dipartimento 
e le riposte ai questionari per la raccolta dei dati relativi al 2018 e 
consultando IRIS RM per estrarre i dati del 2019. Le relazioni relative agli 
obiettivi 2, 4 e 5 sono previste per l’inizio del 2021. Sono infine state portate 
a termine le iniziative premiali del Dipartimento previste dal documento 
sugli obiettivi triennali con l’assegnazione dei premi alla ricerca e i contributi 
alla pubblicazione degli articoli Open Access. Il PQD ha ravvisato 
l’opportunità di estendere al 2021 gli obiettivi triennali 2018-2020 e le 
relative iniziative premiali del dipartimento.  

Azione 3 Misurazione e valutazione del sistema AQ del Dipartimento  

Attività intraprese Compilazione della griglia di valutazione della relazione della CPDS  
Stato dell’azione Griglia di valutazione relativa alla CPDS è stata compilata ed inviata al PQA 

in data 22 aprile 2020. La relazione CPDS è stata inoltre presentata dal 
Presidente della commissione nel Consiglio di Dipartimento del 
22/10/2020 
 

Azione 4 Partecipazione alle attività di formazione continua degli 
attori di AQ del Dipartimento  

Attività intraprese Adesione alle iniziative di “Formazione continua e accompagnamento degli 
attori di AQ”, con la partecipazione dei Gruppi di Riesame dei CdS 
all’incontro organizzato dal PQA il giorno 1° dicembre 2020. 
 

Stato dell’azione I  presidenti del CdS riferiranno in CdS riguardo l’incontro del 1 dicembre 

. 
 

 


