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Introduzione
In data 25.2.2019 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 6 marzo 2019.
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 dei
CDS

Azione 1

Misurazione e valutazione dei processi di AQ dei CdS

Attività intraprese

Il documento di ANVUR in forma preliminare è stato ricevuto in data 28/10/2019.
In base all’analisi del documento pervenuto si è deciso di focalizzare l’attenzione
sul punto riguardante l’internazionalizzazione e di procedere quindi al confronto
con gli altri CDS del dipartimento.

Stato dell’azione

Tale attività è in corso e si prevede il completamento in febbraio 2020 con la
preparazione di una relazione del PQD, invio ai Presidenti dei CdS e discussione in
Consiglio di Dipartimento.

Azione 2

Misurazione e valutazione dei processi di AQ della ricerca attuati
dal Dipartimento

Attività intraprese

Tale azione viene perseguita raggiungendo gli obiettivi previsti dal documento:
“Obiettivi triennali di ricerca e TM del Dipartimento”. Il delegato del direttore per
la ricerca e TM coadiuvato dal Delegato per la qualità della ricerca e TM, dal
responsabile IRIS di dipartimento e dal PQD ha proceduto ha raccogliere tramite
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. Dall’esperienza fatta si è deciso che la raccolta delle
informazioni deve avvenire nel IV trimestre dell’anno successivo a quello di cui si
vogliono raccogliere i dati. Questo per operare su informazioni definitive. Per tale
motivo il confronto previsto fra la situazione nel 2019 verso quella nel 2018 e
quindi la valutazione dell’andamento della produzione scientifica avverrà a fine
2020.
Per quanto riguarda l’obiettivo 2 che prevede il monitoraggio dei bandi
competitivi i dati relativi al 2018 vengono raccolti presso l’amministrazione del
dipartimento integrati da quelli provenienti da un questionario da inviare ai
componenti del dipartimento. Poiché nel frattempo è stata istituita la banca dati
IRIS AP i dati 2019 relativamente all’obiettivo 2 avverrà tramite questo sistema.
Il delegato per la ricerca e TM si è inoltre occupato della raccolta dati relativa
all’obiettivo 3 riguardante il monitoraggio dei dottorati.

Stato dell’azione

Si sono inoltre stabilite le azioni necessarie per favorire il raggiungimento degli
obiettivi triennali. Tali azioni prevedono i processi di monitoraggio di cui sopra e la
distribuzione delle risorse dipartimentali. Le attività intraprese in questa azione
sono inoltre coerenti con gli obiettivi del “Piano Strategico dipartimentale 20192021” Indicatori ID31,IR22,IR41,IR42,IR43,IR44,IR45, IINT11.
Le relazioni riguardanti gli obiettivi 1 e 3 sono pronte e saranno presentate e
discusse in consiglio di dipartimento. Obiettivo 2 il questionario è stato inviato ai
componenti del dipartimento e si sta procedendo alla raccolta delle informazioni
disponibili presso l’amministrazione del dipartimento. Si resta in attesa dei dati di
IRIS AP per il 2019.
Il documento con le azioni di monitoraggio e le modalità di distribuzione delle
risorse del Dipartimento è stato preparato e allegato agli obiettivi triennali. Le
modalità e i criteri di distribuzione delle risorse sono state rese note tramite email a tutti i componenti del dipartimento.

Azione 3

Misurazione e valutazione dei processi di AQ della terza missione
attuati dal Dipartimento

Attività intraprese

Tale azione viene perseguita raggiungendo gli obiettivi previsti dal documento:
“Obiettivi triennali di ricerca e TM del Dipartimento”. Per quanto riguarda
l’obiettivo 4 che riguarda il monitoraggio delle attività di trasferimento
tecnologico, i dati relativi al 2018 vengono raccolti presso l’amministrazione del
dipartimento integrati da quelli provenienti da un questionario da inviare ai
componenti del dipartimento per raccogliere le informazioni non disponibili
presso l’amministrazione.
Per l’obiettivo 5 che riguarda il monitoraggio delle attività di public engagement si
utilizzerà un questionario per la raccolta dati 2018 per poi attingere a IRIS RM per
il 2019. Le attività intraprese in questa azione sono inoltre coerenti con gli obiettivi
del “Piano Strategico dipartimentale 2019-2021” Indicatore ITM11.

Stato dell’azione

Relativamente all’obiettivo 4 si sta procedendo al monitoraggio delle informazioni
presenti presso gli uffici amministrativi del dipartimento relativamente all’anno
2018 sui progetti di ricerca di trasferimento tecnologico. Inoltre è stato inviato il
questionario ai membri del dipartimento. Si procederà quindi con la raccolta dei
dati 2019 e il confronto col 2018. I risultati verranno presentati in consiglio di
dipartimento.
Per l’obiettivo 5 è in preparazione il questionario per i dati 2018 che verrà inviato
al dipartimento entro fine anno e si resta in attesa dei dati di IRIS RM per il 2019

Azione 4

Misurazione e valutazione del sistema AQ del Dipartimento

Attività intraprese

Compilazione della griglia di valutazione della relazione della CPDS

Stato dell’azione

In attesa della CPDS e griglia di valutazione

