Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco
Presidio di Qualità Dipartimentale
Seduta del 23.6.2017

Documento su obiettivi annuali di assicurazione qualità del Dipartimento
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
Adeguamento delle attività di AQ dipartimentali (didattica e
ricerca) alle azioni del sistema di AQ di UniPr
Presidio della Qualità di Dipartimento
CdS, CPDS, CDip
 Analisi dei Documenti e Linee Guida di Ateneo per
l’assicurazione della Qualità della Didattica, della Ricerca e di
Terza missione;
 messa a punto delle attività di assicurazione di qualità del
Dipartimento;
 presentazione al Consiglio di Dipartimento e alla
Commissione Paritetica docenti e studenti

Finalità
Responsabilità primaria
Altri attori coinvolti
Modalità operative di
realizzazione dell’attività

Documenti e materiali attesi
Tempistica
Azione 2

Elaborazione documento unico degli obiettivi annuali di
assicurazione qualità dipartimentale
luglio 2017
Standardizzazione delle attività del PQD

Finalità

Adeguamento alle Linee Guida di Ateneo per il funzionamento del
PQD – punto IV

Responsabilità primaria

Presidio della Qualità di Dipartimento

Altri attori coinvolti

CDip

Modalità operative di



realizzazione dell’attività




Analisi del Documento Linee Guida per il funzionamento del
PQD – punto IV;
Adeguamento del Regolamento organizzativo di
dipartimento;
Stesura di un regolamento organizzativo del PQD

Documenti e materiali attesi

Regolamento PQD

Tempistica

entro settembre 2017

Azione 3

Standardizzazione delle attività dei Comitati di Indirizzo

Finalità

Consultazione sistematica delle parti interessate

Responsabilità primaria

PQD, CdS

Altri attori coinvolti

CDip

Modalità operative di


-

realizzazione dell’attività




Analisi dei documenti:
“Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei
corsi di studio universitari” (ANVUR 22.12.2016)
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
Monitoraggio delle consultazioni con le parti interessate da
parte dei Comitati di indirizzo

Documenti e materiali attesi

Verbali dei Comitati di indirizzo

Tempistica

Dicembre 2017

Azione 4

Standardizzazione delle attività del CPDS

Finalità

Monitoraggio delle attività della CPDS in relazione al sistema di
AQ

Responsabilità primaria

PQD, CPDS

Altri attori coinvolti

CDip

Modalità operative di
realizzazione dell’attività

Documenti e materiali attesi

 Analisi dei documento “Linee guida di Ateneo per il
funzionamento delle CPDS”
 Adeguamento del Regolamento di Dipartimento
 Monitoraggio delle attività della CPDS attraverso la visione
dei verbali delle riunioni
Regolamento organizzativo della CPDS
Relazione sull’attività della CPDS

Tempistica

Dicembre 2017

Obiettivo 2 - Descrizione

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
Implementare il sistema di assicurazione della qualità nei processi
e nelle attività di didattica della ricerca e terza missione

Azione 1
Finalità

Responsabilità primaria

PQD, CPDS

Altri attori coinvolti

CDip, Delegati per la qualità della ricerca e didattica, Direttore,
Presidenti CdS

Modalità operative di



realizzazione dell’attività



Documenti e materiali attesi

Relazioni periodiche del PQD

Tempistica

Dicembre 2017

Azione 2

Comunicare e rendere trasparenti le azioni del PQD

Finalità

Implementare il sistema di assicurazione della qualità nei processi
e nelle attività di didattica della ricerca e terza missione
PQD

Responsabilità primaria
Altri attori coinvolti
Modalità operative di

Relazione periodica del Coordinatore del PQD in sede di
Consiglio di Dipartimento;
Divulgazione delle attività del PQD

Cdip, Delegati per la qualità della ricerca e didattica, Presidenti
CdS, Direttore, CPDS, RPP
Aggiornamento sito web dipartimentale con apposito link
dedicato alla Qualità della didattica, della ricerca e terza missione

realizzazione dell’attività
Documenti e materiali attesi

Pubblicazione link

Tempistica

Dicembre 2017

Obiettivo 3 – Descrizione

Attuazione assicurazione della Qualità della didattica dei corsi di
studio afferenti al dipartimento
Preparazione Audit interno ad un corso di studio
Monitorare l’adeguamento delle attività di AQ CdS alle azioni del
sistema di AQ di UniPr
PQD
CdS, CPDS

Azione 1
Finalità
Responsabilità primaria
Altri attori coinvolti

Modalità operative di
realizzazione dell’attività

Documenti e materiali attesi
Tempistica

 Individuazione del Corso di studio da sottoporre ad audit
interno;
 Analisi dei documenti : Scheda SUA-cds Scheda riesame
ciclico da sottoporre a verifica
Elaborazione documento relativo alle azioni di adeguamento AQ
necessarie
dicembre 2017

