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Presidio della Qualità del
Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali

Parma, 5 ottobre 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 (riunione
PQD-11/2018), 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
inizi ottobre.
3. Breve relazione del Presidente/Coordinatore a commento delle informazioni
raccolte durante l’incontro con i rappresentanti dell’ANVUR (4 ottobre, Aula
Magna).
4. Varie ed eventuali

COMPONENTI

Presente

Prof. Andrea Lasagni (Coordinatore PQD)

X

Prof. Marco Magnani

X

Dott.ssa Elisa Bocchialini

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

Non
convocato

Prof. Aldo Corbellini

Assente

X

sig. Lorenzo Zoni (rappresentante degli studenti)

X

1. Comunicazioni del Presidente/Coordinatore
Discussione
Il prof. A. Lasagni rende note le seguenti comunicazioni:
1.1 Presa d’atto dell’aggiornamento del documento relativo agli “Obiettivi e strategie di Terza
Missione del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali per l’anno 2018” trasmesso
dalla prof. Ronchini in data 3 ottobre 2018. Il prof. Lasagni ricorda che
1.2 Aggiornamento delle principali scadenze e appuntamenti per il sistema di AQ
(comunicazione in Consiglio di Dipartimento, 2 ottobre 2018).
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1. Comunicazioni del Presidente/Coordinatore
In breve, il prof. Lasagni riassume la comunicazione fatta durante la riunione del Consiglio di
Diparimento relative agli appuntamenti e alle scadenze già previste nel calendario delle
attività associate al sistema di AQ dell’Ateneo e del Dipartimento:
• 4 Ottobre: Assemblea UNIPR-ANVUR (Aula Magna, h.15)
• Entro Ottobre: PQA approva sistema di gestione AQ per la Ricerca e Terza Missione
• Entro 30/10: il NdV trasmetterà la parte di relazione annuale relativa a Dipartimenti,
CdS e CPDS
• Entro 31/10: per i CdS Sezione 5 RRC e SMA
• Ottobre-Novembre: per i CdS RRC completo
• Entro 10/12: relazione annuale del PQD
• Entro il 17/12: relazione annuale della CPDS
1.3 Nota breve sulla edizione 2018/2019 del corso sulla AQ per gli studenti (in collaboraz.
con il PQA). Il prof. Lasagni ricorda che a fine ottobre è previsto l’inizio della nuova edizione
del corso-insegnamento denominato “La Quality Assurance in ambito formativo: processi,
metodi e strategie nelle Università in Italia”. L’edizione a.a. 2018-2019 è stata organizzata
con il supporto del PQA e prevede la partecipazione di studenti rappresentanti e membri delle
CPDS di tutti i Dipartimento dell’Ateneo. Il percorso formativo è organizzato in 6+1 incontri
che sono descritti brevemente qui sotto:
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
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.

2. Aggiornamenti sulla pianificazione attività per Obiettivi PQD 2018: un bilancio a inizi
ottobre.
Discussione
Aggiornamento su ob. 1–Adeguamento del sistema AQ - Azione 1.01 Consolidamento e
monitoraggio.
Il prof. Lasagni riassume brevemente le attività previste per l’ob. 1: aggiornamento e
consolidamento della mappatura del sistema di AQ di Dipartimento; monitoraggio delle
attività di AQ dipartimentali (processi della didattica, processi della ricerca e Terza Missione)
coerentemente con la diffusione di nuovi documenti AQ di UniPr.
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2. Aggiornamenti sulla pianificazione attività per Obiettivi PQD 2018: un bilancio a inizi
ottobre.
La discussione prosegue con i componenti del PQD che analizzano le varie attività e il loro
legame con gli obiettivi della prepazione della visita di accreditamento. La proposta condivisa
da tutti i componenti è quella di organizzare una riunione con il Direttore di Dipartimento
nella quale elaborare un cronoprogramma che possa favorire il coordinamento delle azioni di
vari soggetti coinvolti.
Aggiornamento su ob. 2 - Preparazione e supporto audit Dipartimento - Azione 2.01
preparazione.
Il prof. Lasagni riassume brevemente i contenuti della assemblea di Ateneo organizzata in
data 4 ottobre 2018 per la presentazione (ludici della presentazione allegati) del processo di
accreditamento periodico da parte di due funzionari ANVUR. Durante l’incontro il dott.
ANCAIANI e il dott. CIOLFI hanno presentato in sintesi il contesto di riferimento, i requisiti
di qualità e gli strumenti di autovalutazione previsti dall’ANVUR.
Inoltre, sempre con riferimento alle attività collegate alla preparazione per l’eventuale audit, il
prof. Lasagni comunica che il PQA ha fatto sapere che il Nucleo di Valutazione presenterà la
sua relazione annuale, redatta secondo il prospetto aggiornato, al Senato Accademico e al
CDA, e successivamente ne darà comunicazione per le parti di competenza anche ai
Dipartimenti. I contenuti di tale valutazione, propone il prof. Lasagni, potranno essere discussi
nel Consiglio di Dipartimento di Novembre.
Aggiornamento su ob. 3 - Attività di formazione attori AQ (Azione 3.01 formazione studenti Azione 3.02 formazione docenti e PTA).
I componenti del PQD, considerato l’insieme delle attività già in agenda, concordano
sull’esigenza che possa essere organizzata una riunione con il personale tecnicoamministrativo del Dipartimento entro fine Novembre. Per i contenuti dell’incontro e per gli
accordi con il Dipartimento, viene dato mandato al Coordinatore prof. Lasagni di procedere
con urgenza.
Aggiornamento su ob. 4 - Monitoraggio delle attività del Comitato di Indirizzo-Azione 4.01
monitoraggio.
Il Coordinatore riassume brevemente le attività previste per l’ob. 4: monitoraggio delle attività
del Comitato di Indirizzo del Dipartimento. La discussione si allarga alle problematiche già
oggetto di valutazione da alcune UO dell’Ateneo relative alla modalità di pubblicazione dei
nomi dei componenti dei Comitati di Indirizzo sul sito web del Dipartimento.
Successivamente, viene sottolineata l’esigenza di richiedere al Comitato di Indirizzo di
trasmettere al PQD e al Dipartimento un testo dei verbali delle riunioni che sia coerente con le
indicazioni fornite nelle linee guida del PQA.
Aggiornamento su ob. 5 – Monitoraggio delle attività della CPDS-Azione 5.01 incontri
CPDS.
Il prof. Lasagni riassume brevemente i contenuti dell’intervento fatto durante la riunione della
CPDS convocata dal nuovo Presidente, la prof.ssa F. Balluchi. Tale riunione, in data 9 luglio
2018, sono state analizzate le varie parti della relazione della CPDS e gli obiettivi del
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2. Aggiornamenti sulla pianificazione attività per Obiettivi PQD 2018: un bilancio a inizi
ottobre.
monitoraggio del PQD per tale relazione. Successivamente, insieme alla prof.ssa Balluchi, il
prof. Lasagni ha partecipato a 2 incontri organizzati dal PQA per le Commissioni Paritetiche:
in data 19 luglio 2018 e in data 20 settembre 2018. In tali incontri sono stati analizzati i criteri
che le CPDS possono adottare per la metrica di valutazione dei risultati dei questionari di
valutazione OPIS compilati dagli studenti.
Decisioni
a) per ob. 1: organizzare una riunione con il Direttore di Dipartimento nella quale elaborare un
cronoprogramma entro fine Novembre
b) per ob. 2: presentazione in Consiglio dei contenuti dell’incontro del 4 ottobre con ANVUR
c) per ob. 3: concordare con Direttore di Dipartimento per incontro con PTA
d) per ob. 4: lettera per richiedere al Comitato di Indirizzo la produzione di un testo dei
verbali delle riunioni conforme al format delle linee guida

3. Breve relazione del Presidente/Coordinatore a commento delle informazioni raccolte
durante l’incontro con i rappresentanti dell’ANVUR (4 ottobre, Aula Magna).
Discussione
La discussione su questo punto è stata riassunta nel punto 2 (Aggiornamenti sulla
pianificazione attività per Obiettivi PQD 2018) del presente odg.

4. Varie ed eventuali.
Discussione
Non sono state presentate varie o eventuali a fine riunione.

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. 4 fogli.
IL PRESIDENTE/COORDINATORE
(Prof. Andrea Lasagni)
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