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Presidio della Qualità del
Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali

Parma, 29 giugno 2018
In data odierna alle ore 11.00, presso la 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. Aggiornamenti sulla pianificazione attività per Obiettivi PQD 2018: un
bilancio a metà anno.
3. Breve relazione del Presidente/Coordinatore su risultati per Obiettivo 032018 (azione 3.01- Realizzazione di nuove attività di formazione verso gli
studenti del Dipartimento).
4. Varie ed eventuali
COMPONENTI

Presente

Prof. Andrea Lasagni (Coordinatore PQD)

X

Prof. Marco Magnani

X

Dott.ssa Elisa Bocchialini

Non
convocato

Assente

X

Sig.ra Tiziana Incerti Valli (U.O. Ammin. Dip. SEA)

X

Sig.ra Anna Magnani (U.O. Amministrazione Dip. SEA)

X

Dott.ssa Chiara Ferrari (U.O. Amministrazione Dip. SEA)

X

Prof. Aldo Corbellini

X

sig. Lorenzo Zoni (rappresentante degli studenti)

X

1. Comunicazioni del Presidente/Coordinatore
Discussione
1.1 Riunione con PQA, Direttore di Dipartimento e altri componenti delle Commissioni
prevista per 3 luglio 2018. Il prof. Lasagni comunica che è stata fissata la data per un incontro
con la prof.ssa Bondioli presso il ns Dipartimento per analizzare le principali questioni
relative alla preparazione della visita ANVUR di accreditamento, per approfondire il requisito
R4.B. Tra i componenti del PQD invitati a partecipare, il prof. Lasagni indica la sig.ra
Magnani e la dott.ssa Chiara Ferrari.
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1. Comunicazioni del Presidente/Coordinatore
1.2 Riunione (trimestrale) dei coordinatori PQD con PQA del 19 giugno u.s. Il prof. Lasagni
riassume i temi discussi in tale riunione: (a) data incontro con ANVUR sarà 4 ottobre; (b)
aggiornamenti sulla Libreria Documentale; (c) sulla scelta dei Dipartimenti: il PQA farà
incontri con ciascun Dipartimento (come già anticipato nella comunicazione 1.1). (d) il PQA
ha ricordato l’importanza di portare nelle assemblee dei Consigli di Dipartimento una
discussione sui risultati dei questionari degli studenti OPIS.

2. Aggiornamenti sulla pianificazione attività per Obiettivi PQD 2018: un bilancio a
metà anno.
Discussione
2.1 La discussione si apre con un aggiornamento del quadro degli obiettivi PQD 2018, in cui
sono inserite altre note e approfondimenti (allegato). Il prof. Lasagni successivamente illustra
i contenuti di un nuovo «contenitore», cioè uno spazio in Elly per materiali e appunti dei
gruppi di lavoro del PQD. La denominazione scelta è “Area obiettivi AQ e materiali PQD del
Dipartimento SEA” e l’accesso (con credenziali) è possibile al seguente URL:
https://elly.sea.unipr.it/2018/course/view.php?id=238.
2.2 La discussione prosegue con interventi del prof. Magnani e della sig.ra Incerti Valli per
qualificare meglio le attività e le azioni del PQD rispetto ai soggetti interessati: Presidenti di
CdS e docenti RAQ.
Decisioni
I componenti del PQD approvano il quadro obiettivi-azioni e viene approvato anche una
bozza di cronoprogramma da validare nelle riunioni del PQD in ottobre o novembre.

3. Breve relazione del Presidente/Coordinatore su risultati per Obiettivo 03-2018 (azione
3.01- Realizzazione di nuove attività di formazione verso gli studenti del Dipartimento).
Discussione
3.1 La relazione del prof. Lasagni viene rinviata alle riunioni successive per ragioni di tempo,
anche se sono presentati in modo sintetico gli argomenti previsti negli incontri di formazione
dell’insegnamento denominato “La Quality Assurance in ambito formativo: processi, metodi e
strategie nelle Università in Italia”:
LEZIONE #0: Presentazione dei contenuti del corso.
LEZIONE #01: “Come posso dare il voto al mio prof.?”
LEZIONE #02: Assicurazione della Qualità (AQ) in Università: principi generali PARTE I
LEZIONE #03: Assicurazione della Qualità (AQ) in Università: principi generali PARTE II
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3. Breve relazione del Presidente/Coordinatore su risultati per Obiettivo 03-2018 (azione
3.01- Realizzazione di nuove attività di formazione verso gli studenti del Dipartimento).
Discussione
LEZIONE #04: Elementi di progettazione e valutazione nelle fonti documentali. I processi
AQ per la didattica.
LEZIONE #05: Elementi della valutazione della scheda SUA-CdS: il quadro generale e la
prospettiva di lavoro della Commissione di Esperti Valutatori (CEV).
LEZIONE #06: AQ in Università: il ruolo delle Commissioni Paritetiche (CPDS) e la
relazione annuale della CPDS.
Decisioni
Nessuna.

4. Varie ed eventuali.
Discussione
4.1 Il prof. Lasagni, alla luce della prossima riunione del 3 luglio con PQA per la visita
ANVUR di accreditamento illustra brevemente i requisiti previsti dalle linee guida di AVA
2.0:
R4.B.1- Definizione delle linee strategiche
R4.B.2 - Valutazione dei risultati e interventi migliorativi
R4.B.3 - Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse
R4.B.4 - Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca
Decisioni
Nessuna.

Null’altro essendovi da discutere in termini di varie ed eventuali, la seduta viene ad essere
conclusa alle ore 13.00 circa.
Il presente verbale, scritto con mezzi meccanici, consta di n. 3 fogli.
IL PRESIDENTE/COORDINATORE
(Prof. Andrea Lasagni)
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