Presidio della Qualità del Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali
Parma li, 6 giugno 2018
In data odierna alle ore 12.30, nell’aula K7 (plesso aule K) 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. Analisi dei contenuti della bozza di documento che descrive il sistema di gestione per
l’Assicurazione di Qualità (AQ) dei Corsi di Studio (CdS) del Dipartimento e della
bozza di Piano Operativo per l’AQ dei CdS
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).
Sempre a seguito di regolare convocazione, sono inoltre presenti:
Prof.ssa Katia Furlotti, docente RAQ (Amministrazione e direzione aziendale – ADA)
Prof.ssa Paola Modesti, docente RAQ (Finanza e risk management – FRIM)
Prof.ssa Cristina Ziliani, presidente (Trade e consumer marketing – TRADE)
Sig.ra Maria Giovanna Levati, Manager per la qualità della Didattica (U.O. Amministrazione Dip.
SEA)
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1. Comunicazioni del Presidente/Coordinatore
Non essendoci particolari comunicazioni da parte del Presidente/Coordinatore, si passa al punto
due.
2. Analisi dei contenuti della bozza di documento che descrive il sistema di gestione per
l’Assicurazione di Qualità (AQ) dei Corsi di Studio (CdS) del Dipartimento e della
bozza di Piano Operativo per l’AQ dei CdS, con particolare riferimento ai corsi di
laurea magistrale
Il Presidente aggiorna sinteticamente i presenti relativamente a:
-

Documento che descrive il sistema di gestione per l’Assicurazione di Qualità (AQ) dei Corsi
di Studio (CdS) del Dipartimento;
Piano Operativo per l’AQ dei CdS.

Con riferimento al Piano Operativo per l’AQ dei CdS, il Presidente illustra nel dettaglio e discute
con i presenti i processi descritti nel documento, ossia:
-

Processo 1 – definizione della domanda di formazione: progettazione e aggiornamento (2
attività)
Processo 2 – definizione degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi:
progettazione e aggiornamento (1 attività)
Processo 3 – progettazione/aggiornamento e gestione del processo formativo (5 attività)
Processo 4 – erogazione del processo formativo (16 attività)
Processo 5 – monitoraggio annuale e riesame ciclico (3 attività)

Sotto la guida del Presidente, i presenti analizzano quindi la bozza del Piano Operativo. Dal
confronto e scambio di informazioni tra i membri del PQD, i RAQ e i Manager per la qualità dei
CdS, le bozze del piano vengono in parte integrate e modificate.
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. 2 fogli.
IL PRESIDENTE/COORDINATORE
(Prof. Andrea Lasagni)
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