Presidio della Qualità del Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali
Parma li, 16 aprile 2018
In data odierna alle ore 12.30, nella saletta riunioni del Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali (SEA), si è riunito, regolarmente convocato, il PQD del Dipartimento SEA, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente/Coordinatore
2. Dopo l’incontro organizzato dal PQA con le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (in
data 28 marzo u.s.): pianificazione attività per Obiettivo 5-2018 (Monitoraggio delle attività
della CPDS)
3. Aggiornamento per attività legate a Obiettivo 2-2018 (Preparazione e supporto all’audit
interno del Dipartimento e dei Cds)
4. Aggiornamento su formazione per i requisiti R3.C e R3.D, con riferimento alla redazione
della Sezione 3 del Rapporto di Riesame Ciclico (scadenza già fissata per i Gruppi di
Riesame: 15 aprile 2018)
5. Varie ed eventuali
Per il PQD sono presenti:
Prof. Andrea Lasagni COORDINATORE PQD
Prof. Marco Magnani MEMBRO
Dott.ssa Elisa Bocchialini MEMBRO
Sig.ra Tiziana Incerti Valli MEMBRO (U.O. Amministrazione Dip. SEA)
Sig.ra Anna Magnani MEMBRO (U.O. Amministrazione Dip. SEA)
Dott.ssa Chiara Ferrari MEMBRO (U.O. Amministrazione Dip. SEA)
Risultano assenti giustificati il Prof. Aldo Corbellini e il sig. Lorenzo Zoni (rappresentante degli
studenti).
1. Comunicazioni del Presidente/Coordinatore
1.1 Progetto formazione AQ per studenti. Il prof. Lasagni (coordinatore) comunica che le lezioni
del corso QUALITY ASSURANCE IN AMBITO FORMATIVO: PROCESSI, METODI E
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STRATEGIE NELLA UNIVERSITA' IN ITALIA sono iniziate e la partecipazione degli studenti è
da considerarsi abbastanza buona. Gli incontri a cadenza settimanale si concluderanno il 17 maggio,
dopodichè sarà organizzato un focus group e sarà realizzato un report di valutazione dell’esperienza
formativa.
1.2 Nuovi strumenti per documentazione AQ: apertura Libreria Documentale. Il prof. Lasagni
(coordinatore) comunica di aver ricevuto le credenziali per l’accesso alla Libreria Documentale
AVA, lo strumento che l’Ateneo utilizzerà per facilitare il lavoro della CEV in occasione della
visita di accreditamento. Per ogni documento inserito nella Libreria occorre definire i campi
obbligatori: Periodo*, Utente*, Dipartimento*, Tipo*, Titolo*, Data produzione* e Documento*.
1.3 Avvio incontri con i Presidenti CdS per redazione documento «Sistema di gestione della AQ dei
CdS del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali». Il prof. Lasagni (coordinatore)
comunica che è stata pianificata una serie di incontri per arrivare entro la fine del mese di giugno
2018 alla approvazione in Dipartimento del documento «Sistema di gestione della AQ dei CdS del
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali» che è parte integrante del sistema di AQ del
Dipartimento.

2. Dopo l’incontro organizzato dal PQA con le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (in
data 28 marzo u.s.): pianificazione attività per Obiettivo 5-2018 (Monitoraggio delle attività
della CPDS)
Il prof. Magnani riassume brevemente i contenuti dell’incontro organizzato dal PQA in data 28
marzo u.s. ai fini di aggiornare le procedure di attività legate alla relazione annuale della CPDS.
Successivamente, il prof. Lasagni comunica che nelle prossime settimane saranno messe a
disposizione nuone Linee Guida su tale tema che verranno analizzate in collaborazione con la
CPDS.

3. Aggiornamento per attività legate a Obiettivo 2-2018 (Preparazione e supporto all’audit
interno del Dipartimento e dei Cds)
Il prof. Lasagni (coordinatore) chiede alla sig.ra Magnani (Responsabile Attività Gestionale di
Dipartimento) di aggiornare i componenti del PQD in merito alle funzioni assegnate alla dott.ssa
Chiara Ferrari, che svolgerà il ruolo di Responabile del servizio per la ricerca e la terza missione di
Dipartimento. Il prof. Lasagni (coordinatore) propone alla dott.ssa Ferrari di avviare le attività di
coordinamento con le Commissioni Ricerca e Terza Missioni al fine di completare la redazione dei
documenti operativi sulla AQ di tali ambiti.
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4. Aggiornamento su formazione per i requisiti R3.C e R3.D, con riferimento alla redazione
della Sezione 3 del Rapporto di Riesame Ciclico (scadenza già fissata per i Gruppi di
Riesame: 15 aprile 2018)
Il prof. Lasagni (coordinatore) riassume i contenuti dell’incontro organizzato dal PQA in data
21.03.2018 nel quale il prof. Zanni (NdV di UNIPR) ha illustrato le principali novità in relazione ai
requisiti R3.C e R3.D (accreditamento dei CdS).

5. Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da discutere in termini di varie ed eventuali, la seduta viene ad essere conclusa
alle ore 14.00 circa.
Il presente verbale, scritto con mezzi meccanici, consta di n. 3 fogli.
IL PRESIDENTE/COORDINATORE
(Prof. Andrea Lasagni)
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