Obiettivi di AQ di ALIFAR
per il 2020

Il presente documento articola in maniera dettagliata gli obiettivi annuali di
Assicurazione della Qualità del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del
Farmaco nell’ambito della formazione, della ricerca e della terza missione per il
2020 in coerenza con gli obiettivi di AQ 2020 di Ateneo. Il documento tiene in
considerazione quanto dichiarato nel documento “Obiettivi triennali di ricerca e
TM 2018-2020” e nel Piano Strategico 2020-2022. Il documento tiene altresì
conto dei documenti sul Sistema di gestione di AQ dei CdS e di gestione di AQ
della ricerca e TM del Dipartimento.
Di seguito sono riportate le azioni previste, complete di dettaglio su
responsabilità, modalità e tempistiche.

Obiettivo 1: Consolidamento e monitoraggio dei processi di AQ di
Dipartimento
Azione
Descrizione e
Finalità

01– Misurazione e valutazione dei processi di AQ dei CdS
Adesione alle iniziative del PQA finalizzata alla verifica delle
attività di consultazione delle Parti Interessate, delle
metodologie di aggiornamento dei contenuti dell’offerta
formativa e di coordinamento didattico tra gli insegnamenti,
delle attività di orientamento, dei contenuti e la modalità di
redazione della scheda SUA-CdS.
Adesione alle iniziative del PQA per il miglioramento delle
attività finalizzate al miglioramento dell’internazionalizzazione
della didattica, del coinvolgimento degli studenti e della qualità
dei servizi di supporto.

Responsabilità
primaria
Altri attori
coinvolti
Modalità di
realizzazione

Delegato del Direttore per la didattica, Presidenti dei Corsi di
Studio, Manager della didattica
Presidio della Qualità di Dipartimento,

Documenti e
materiali attesi
Tempistica

Verbali dei CdS, eventuale piano di miglioramento

Analisi degli esiti di valutazione dei CdS comunicati dal PQA e
loro discussione nei CdS. Partecipazione agli incontri
organizzati dal PQA, eventuale stesura di un piano di
miglioramento.

Entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti dal PQA o altra
scadenza fissata dal PQA
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Azione

02 – Misurazione e valutazione del sistema AQ della
ricerca e terza missione attuati dal Dipartimento

Descrizione e
Finalità

Verifica dello stato di avanzamento nell’anno delle azioni di
miglioramento individuate dal Dipartimento nel documento
“Obiettivi triennali di ricerca e TM” 2018-2020 e nel Piano
Strategico 2020-2022.

Responsabilità
primaria

Delegato del Direttore per la AQ ricerca e TM, Delegato del
Direttore per la ricerca e TM, Responsabile IRIS del
Dipartimento
Presidio della Qualità di Dipartimento

Altri attori
coinvolti
Modalità di
realizzazione

Corretta compilazione delle banche dati Iris ed eventuale
integrazione con un sistema dipartimentale di acquisizione dei
dati, monitoraggio degli indicatori definiti nel documento
“Obiettivi triennali di ricerca e TM 2018-2020” e nel Piano
Strategico 2020-2022.

Documenti e
materiali attesi

Relazione Dipartimentale, Presentazione analitica dei risultati
in Consiglio di Dipartimento

Tempistica

Entro dicembre 2020 verifica della situazione anno 2019 e
confronto con l’anno 2018 ed indicazione delle eventuali azioni
da intraprendere

Azione

03 – Misurazione e valutazione del sistema AQ del
Dipartimento
Partecipazione alla valutazione del sistema AQ Dipartimentale
attuato dal PQA

Descrizione e
Finalità
Responsabilità
primaria
Altri attori
coinvolti
Modalità di
realizzazione
Documenti e
materiali attesi
Tempistica

Presidio della Qualità di Dipartimento

Compilazione della griglia di valutazione della relazione della
CPDS
Griglia di valutazione CPDS,
Entro la data indicata dal PQA
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Azione

04 – Partecipazione alle attività di formazione continua
degli attori di AQ del Dipartimento

Descrizione e
Finalità

Incentivare la partecipazione degli attori di AQ alle attività di
formazione organizzate dal PQA.

Responsabilità
primaria
Altri attori
coinvolti
Modalità di
realizzazione
Documenti e
materiali attesi
Tempistica

Presidio della Qualità di Dipartimento
RAG, Delegato per la didattica,
Motivazione degli interessati e monitoraggio del livello di
partecipazione.
Relazione sul livello di partecipazione
Entro 31.12.2020
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