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Il processo di Assicurazione della Qualità di Dipartimento – Dipartimento Discui 
 
Il Dipartimento ha messo a punto un sistema di organi e di processi volto ad assicurare la 
qualità delle sue attività nell’ambito della ricerca, terza missione e didattica coerentemente 
con quanto stabilito dal Piano Strategico di Ateneo e dalla Politica per la qualità 
dell’Ateneo, descritti nel diagramma che segue. 
 

 
 
Il Dipartimento ha nominato un referente per l’Assicurazione della Qualità del 
Dipartimento che ha il compito di coordinare il processo AQ del Dipartimento e di  
svolgere un ruolo di interfaccia tra il Dipartimento e gli organi della AQ di Ateneo, 
supportato dai Gruppi di assicurazione della qualità della ricerca e della didattica del 
Dipartimento. 
Le articolazioni, composizioni e funzioni principali degli organi della AQ del Dipartimento 
sono descritti di seguito nel dettaglio. 
 
 
 
I) Assicurazione Qualità della Didattica 
 
Nel complesso gli organi della AQ didattica si occupano del monitoraggio e della 
assicurazione della qualità dei corsi di studio, della verifica della compilazione della 
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Scheda Unica Annuale e del coordinamento di tutte le azioni preventive e correttive 
necessarie a garantire la qualità dei corsi di studio; si occupano in particolare della 
gestione delle segnalazioni e dei reclami provenienti da diversi organi e dalla componente 
studentesca e della predisposizione di interventi di miglioramento continuo della gestione 
dei CdS e della didattica. 
Il processo di AQ di ogni CdS è descritto analiticamente nel documento di gestione del 
CdS, approvato dal Consiglio di Scuola e dal Consiglio di Dipartimento. 
 
Il processo AQ didattica si articola nelle seguenti funzioni: 
 
1) Presidente della Scuola 
Compiti principali:  
- comunicazione e sensibilizzazione continua dei docenti e degli studenti dei CdS afferenti 
alla Scuola ai problemi e ai processi della AQ didattica 
- coordinamento degli organi AQ didattica dei CdS afferenti alla Scuola, in qualità di 
presidente del gruppo AQ della Scuola 
- coordinamento tra i processi di AQ della Scuola e gli organi di AQ di Ateneo. 
 
2) Referente CDS 
Compiti: redazione della Sua del CdS, con il supporto tecnico di 1 PTA che si occupi di 
qualità della didattica. 
 
3) Gruppo di riesame del Cds 
Composizione: referente del Cds e almeno 1 docente del CdS, 1 PTA, 1 studente. I 
docenti del gruppo di riesame devono essere distinti dai docenti che fanno parte della 
commissione paritetica Ogni singolo CdS può valutare se integrare un’ulteriore 
componente docente ove ci siano curricula sufficientemente diversificati da dover essere 
rappresentati nel gruppo di riesame. 
Compiti principali del gruppo di riesame:  

• redazione del rapporto di riesame annuale e ciclico,  
• coordinamento con il Gruppo AQ didattica per l’attuazione e il monitoraggio degli 

interventi di miglioramento proposti 
• confronto con la commissione paritetica per la raccolta di segnalazioni ed eventuali 

reclami 
• eventuali altri compiti che il Presidente della Scuola ritenga opportuno assegnare 

 
4) Gruppo AQ della didattica di Scuola 
Coerentemente con la politica per la qualità dell’Ateneo, il Gruppo AQ della didattica  
“individua, promuove, guida e sorveglia l’efficacia delle attività di AQ all’interno del 
Dipartimento, interfacciandosi, tramite un suo coordinatore interno, con il PdQ d’Ateneo”. 
Nell’ambito del Dipartimento è stato costituito un gruppo di AQ didattica per ogni Scuola 
attivata al suo interno, presieduto e coordinato dal presidente della Scuola.  
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Composizione del Gruppo AQ didattica di Scuola: il Gruppo è presieduto e coordinato dal 
Presidente della Scuola e si compone di almeno 2 docenti della Scuola e di 1 PTA. Nel 
gruppo AQ deve essere rappresentata la totalità dei CdS afferenti alla Scuola attraverso la 
presenza di almeno un docente per CdS. 
 
Compiti del gruppo AQ didattica di Scuola: individuare, promuovere, coordinare e 
monitorare le azioni del processo AQ didattica (indicatori AQ 1-5) e stabilire una tempistica 
delle azioni da compiere.  
Nello specifico il gruppo AQ didattica di Scuola svolge compiti di: 

a) coordinamento dei compiti e delle azioni dei diversi organi della AQ didattica: 
Referenti dei corsi di studio, gruppi di riesame; 

b) monitoraggio delle azioni di socializzazione dei docenti e degli studenti ai 
problemi e al processo AQ da parte delle Scuole 

c) Verifica della coerenza tra le informazioni contenute nella SUA-CdS e le 
indicazioni contenute nei rapporti di riesame annuale e ciclico e nella Relazione 
delle Commissioni Paritetiche.  

d) raccolta e trasmissione delle segnalazioni provenienti da diversi organi e dalla 
componente studentesca alla Scuola, al Gruppo di riesame e ai referenti del 
Cds, in modo selettivo in base alla loro pertinenza 

e) monitoraggio continuo dello stato di avanzamento delle azioni promesse nei 
rapporti di riesame e rilevazioni di eventuali criticità nella loro implementazione 

f) valutazione dei questionari degli studenti e trasmissione dei risultati ai referenti 
del CdS e ai gruppi di riesame, monitoraggio affinché i risultati dei questionari 
siano efficacemente comunicati agli studenti 

g) sensibilizzazione degli studenti ad una efficace compilazione dei questionari di 
Ateneo 

h) monitoraggio della omogenea e corretta compilazione dei programmi degli 
insegnamenti, coerentemente con quanto indicato nella Sua CdS (in particolare 
in relazione ai Descrittori di Dublino e alla verifica dei risultati di apprendimento 
dei singoli insegnamenti) 

 
 
 
5) Commissione paritetica docenti/studenti  
 
Il Dipartimento e ogni suo CdS si è dotato di una Commissione paritetica docenti-studenti, 
i cui componenti non sono coinvolti in altre azioni di gestione, monitoraggio o controllo 
della didattica, in modo tale da garantire la più ampia autonomia di giudizio. Le 
Commissioni paritetiche DS valutano, riunendosi periodicamente nel corso dell’anno e 
producendo una relazione finale, la coerenza tra il progetto formativo dei CdS afferenti al 
Dipartimento e il raggiungimento degli obiettivi formativi proposti, nonché la coerenza e 
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l’efficacia delle azioni correttive proposte nel riesame annuale collaborando attivamente 
sia con il PdQ sia con il Nucleo di Valutazione (NdV), e segnalano eventuali criticità 
relative al CdS di riferimento.  
 
 
5.a Commissione paritetica DS di Dipartimento 
La commissione paritetica di Dipartimento è composta di 4 docenti e 4 studenti. 
Compiti: nel quadro dei compiti su indicati, si occupano del coordinamento e 
socializzazione delle problematiche e delle soluzioni proposte dalle paritetiche di CDS: del 
confronto sulle problematiche riscontrate a livello di CdS e confronto sulle soluzioni 
proposte ai fini di un miglioramento degli interventi. 
Redigono una relazione annuale che esprime osservazioni in merito ai riesami dei Corsi di 
Studio e in generale al loro andamento. 
 
5.b Commissioni paritetiche DS di Cds 
Ogni commissione paritetica di CdS è composta di 2 docenti e 2 studenti; i due docenti 
non possono appartenere ad altre commissioni della AQ didattica. 
 
Compiti delle Commissioni paritetiche di CdS 

- raccordo, ascolto delle istanze e raccolta segnalazioni dalla componente 
studentesca attraverso riunioni periodiche 

- redazione della relazione annuale relativamente al CdS, e riunioni periodiche 
verbalizzate attraverso le quali può trasmettere al Gruppo del riesame segnalazioni 
progressivamente raccolte. 

 
 
II) Assicurazione Qualità Ricerca e Terza missione 
 
Responsabile AQ della Ricerca: Direttore di Dipartimento 
 
Organo: Gruppo AQ Ricerca e Terza missione 
Composizione: il Gruppo: è presieduto e coordinato dal Direttore di Dipartimento ed è 
composto da almeno 4 docenti, rappresentativi di diverse aree di ricerca, e da 1 PTA. Al 
suo interno viene individuato un referente per la ricerca e un referente per la terza 
missione, con funzioni di raccordo con i relativi prorettori. 
 
Compiti e obiettivi del Gruppo AQ Ricerca e Terza Missione: istruire, promuovere e 
coordinare le azioni del processo AQ ricerca, monitorare il processo e stabilire una 
tempistica delle azioni da compiere in accordo con le scadenze ministeriali e di Ateneo, 
sensibilizzare i docenti alle problematiche della qualità della ricerca e della TM. 
I principali compiti del Gruppo AQ ricerca e terza missione sono: 
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• Individuazione degli obiettivi strategici della ricerca da sottoporre alla Giunta e al 
Consiglio di  Dipartimento, in armonia con quanto previsto dal piano strategico di 
Ateneo 

• Monitoraggio e assicurazione della qualità della ricerca: verifica del raggiungimento 
progressivo degli obiettivi e coordinamento delle azioni preventive e correttive 
necessarie a garantire la qualità della ricerca; predisposizione di interventi di 
miglioramento continuo; in particolare ha il compito di rilevare i docenti improduttivi 
o non conferenti (individuando criteri di improduttività per il Dipartimento), suggerire 
azioni di miglioramento della loro produttività scientifica e monitorare i risultati delle 
azioni proposte; 

• Formulazione di una proposta di criteri premiali per la ripartizione delle risorse 
relative al budget dei fondi per la ricerca messi a disposizione annualmente 
dall'Ateneo da sottoporre alla giunta e al Consiglio di Dipartimento e 
predisposizione del relativo bando (a regime, a partire dalla proposta predisposta 
dalla apposita commissione istituita in vacanza del gruppo AQ ricerca, e approvata 
dal Consiglio di Dipartimento Discui del 22 marzo 2016 per i fondi 2016); 

• Supporto alla selezione dei contributi da sottoporre periodicamente alla VQR da 
parte dei singoli docenti, in coordinamento con i Comitati di area costituiti a livello di 
Ateneo; 

• Individuazione degli obiettivi strategici della attività di terza missione da sottoporre 
alla giunta e al Consiglio del Dipartimento, in armonia con quanto previsto dal piano 
strategico di Ateneo e individuazione delle metodologie per il raggiungimento degli 
obiettivi sulla base delle risorse disponibili 

• redazione della SUA-RD (ricerca e terza missione), incluso il monitoraggio del 
grado di realizzazione degli obiettivi individuati per ricerca e terza missione 
(individuare indicatori); 

• Coordinamento con gli altri organi AQ di Dipartimento, con il presidio della Qualità e 
il nucleo di valutazione di Ateneo, con i Prorettori alla ricerca e alle attività di terza 
missione (in particolare a cura del referente ricerca e del referente terza missione), 
oltre che con altri Dipartimenti per iniziative comuni e scambi di esperienze; 

• Redazione annuale e pubblicazione sul sito web di Dipartimento (sezione 
Assicurazione della Qualità), sotto il controllo del Direttore, di una “tabella con i dati 
relativi alle pubblicazioni di tutti i suoi docenti, corredata da una legenda che sia di 
ausilio nella sua interpretazione”, a partire dall’anno della sua costituzione (Delibera 
SA n. 40 del 25 marzo 2014, punto 1); 

• Sensibilizzazione e formazione dei docenti sulla terza missione; 
• Altre attività che il Direttore o la Giunta di Dipartimento ritengano opportuno 

affidargli. 
 


