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Parma, 4 dicembre 2018
In data odierna alle ore 11.30, 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 sulle attività di supporto al Dipartimento e al Cds CLEM in
vista dell’inizio della visita di accreditamento (fase documentale)
3. Analisi delle bozze aggiornate per i capitoli previsti nella relazione annuale
del PQD anno 2018.
4. Varie ed eventuali
COMPONENTI

Presente

Non
convocato

Assente

Prof. Andrea Lasagni (Coordinatore PQD)
Prof. Marco Magnani
Dott.ssa Elisa Bocchialini
Sig.ra Tiziana Incerti Valli (U.O. Ammin. Dip. SEA)
Sig.ra Anna Magnani (U.O. Amministrazione Dip. SEA)
Dott.ssa Chiara Ferrari (U.O. Amministrazione Dip. SEA)
Prof. Aldo Corbellini
sig.na Laura Potenza (rappresentante degli studenti)
Approvazione verbali incontri precedenti.
Il verbale della riunione del PQD #11 (13 novembre 2018) viene approvato dai Componenti del
PQD allora presenti.
1. Comunicazioni del Presidente/Coordinatore
Discussione
1.1 Il prof. Lasagni (coordinatore) comunica ai componenti del PQD che le bozze della
relazione 2018 redatta dalla CPDS non potranno essere disponibili prima del 10 dicembre, di
conseguenza l’approvazione della relazione annuale del PQD è posticipata oltre la metà di
dicembre, al fine di tener conto di tale importante fonte documentale.
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1. Comunicazioni del Presidente/Coordinatore
1.2 Il prof. Lasagni (coordinatore) informa il PQD che in data 30/11/2018 è stato invitato alla
riunione periodica del Comitato di Indirizzo dei Cds CLEM e IDB. Nel corso dell’incontro
sono stati discussi i seguenti temi: gestione e assicurazione della qualità in Ateneo, l’ANVUR
e sistema A.V.A., le azioni per l’AQ e il ruolo degli «stakeholders»/parti interessate, la visita
di accreditamento per UNIPR nell’aprile del 2019. I partecipanti hanno discusso i punti
illustrati dal prof. Lasagni e hanno confermato l’interesse per la convocazione del prossimo
Comitato di Indirizzo probabilmente nel mese di marzo 2019.

2. Aggiornamenti sulle attività di supporto al Dipartimento e al Cds CLEM in vista
dell’inizio della visita di accreditamento (fase documentale)
Discussione
Il prof. Lasagni (coordinatore) riassume i contenuti dell’incontro organizzato dal Direttore di
Dipartimento in data 16/11/2018. In particolare, nella riunione è stato analizzato l’Allegato 4Indicazioni fonti documentali-Dipartimento” che riporta la struttura degli aspetti di attenzione
relativi al requisito R4.B (Il sistema di AQ della ricerca e della terza missione è efficace,
definito nei suoi orientamenti programmatici dall’Ateneo e perseguito dai Dipartimenti e da
altre strutture assimilabili.):
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
Nel corso della riunione il prof. Di Nella (Direttore Dipartimento) ricorda che il lavoro per
completare la redazione del documento “Allegato 4-Indicazioni fonti documentaliDipartimento” richiede un aggiornamento del piano strategico triennale del Dipartimento, già
in agenda nel corso del Consiglio di Dipartimento convocato per il giorno 17.12.2018.
Successivamente, in un incontro successivo (28/11/2018) il prof. Magnani ha analizzato con
la prof. Olivieri (Commissione Ricerca) alcuni aspetti dei documenti di supporto al
documento “Indicazioni fonti documentali-Dipartimento”.
Decisioni
Nessuna
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3. Analisi delle bozze aggiornate per i capitoli previsti nella relazione annuale del PQD
anno 2018.
Discussione
Il prof. Lasagni riassume i contenuti aggiornati delle sezioni:
4. Obiettivi di AQ per il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali per l’anno 2018
5. Valutazione delle attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi di AQ del
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali per l’anno 2018
Il prof. Magnani ricorda che la Commissione Ricerca dovrebbre trasmettere nei prossimi
giorni i nuovi documenti aggiornati.
Decisioni
Viene rinviata l’approvazione della relazione annuale alla prossima riunione del PQD.

4. Varie ed eventuali.
Discussione
Nessuna
Decisioni
Nessuna

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