Presidio della Qualità del Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali
Parma li, 18 gennaio 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. Analisi e monitoraggio dei processi di AQ la Commissione Paritetica Docenti Studenti –
incontro con il prof. Tagliavini e altri componenti della CPDS
3. 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
Risultano assenti giustificati il Prof. Aldo Corbellini, la sig.ra Anna Magnani (U.O.
Amministrazione Dip. SEA) e il sig. Lorenzo Zoni (rappresentante degli studenti).
Sono inoltre presenti:
Prof. Giulio Tagliavini COMMISSIONE PARITETICA
Prof. Marco Ziliotti COMMISSIONE PARITETICA
Prof. Edoardo Sabbadin COMMISSIONE PARITETICA
Sig.ra Anna Pruneri (rappresentante studenti) COMMISSIONE PARITETICA
Prof. Luca Di Nella DIRETTORE di DIPARTIMENTO
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1. Comunicazioni del Presidente/Coordinatore
Il Presidente comunica ai presenti i cambiamenti nella composizione del PQD.
Il Presidente ricorda in modo sintetico a tutti i presenti gli obiettivi PQD e, in particolare, illustra
brevemente l’Obiettivo 4 - Attività di formazione verso gli attori di AQ del Dipartimento "Azione
4.1 Progettazione interventi formativi per gli studenti", aggiornando i presenti sullo stato
avanzamento lavori del progetto sottostante il raggiungimento dell’obiettivo suddetto.
2. Analisi e monitoraggio dei processi di AQ la Commissione Paritetica Docenti Studenti –
incontro con il prof. Tagliavini e altri componenti della CPDS
Con riferimento al cronoprogramma delle attività svolte nei mesi Settembre-Dicembre 2017, il
Presidente/Coordinatore ricorda e illustra brevemente Obiettivo 6 – Monitoraggio delle attività
della CPDS "Azione 6.1 Incontro con i componenti della CPDS".
Il Presidente/Coordinatore illustra brevemente i contenuti del documento “Linee guida per il
funzionamento del Comitato di Indirizzo e per la consultazione delle parti interessate”.
Alla luce dell’introduzione del Presidente/Coordinatore, il Prof. Tagliavini (CPDS) riepiloga il
lavoro svolto nel corso del 2017 in base alle indicazioni fornite dallo Statuto di Ateneo e dal PQA. I
componenti del PQD, dopo aver preso visione della relazione annuale 2017 della CPDS, analizzano
i passaggi chiave (punti di attenzione ANVUR e criticità dei vari CdS) e, successivamente, pongono
in evidenza alcune modifiche su piano formale che potrebbero facilitare la lettura della relazione
CPDS da parte degli esperti valutatori ANVUR in occasione della visita per l’accreditamento nel
2019. La discussione permette di esaminare altri aspetti del monitoraggio dei processi collegati alle
attività della didattica, quali la raccolta delle opinioni degli studenti e la valutazione dei servizi di
supporto offerti dall’Ateneo.
3. Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da discutere in termini di varie ed eventuali, la seduta viene ad essere conclusa
alle ore 13.30 circa.
Il presente verbale, scritto con mezzi meccanici, consta di n. 2 fogli.
IL PRESIDENTE/COORDINATORE
(Prof. Andrea Lasagni)
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