Presidio della Qualità del Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali
Parma li, 8 febbraio 2018

In data odierna alle ore 14.00, 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 delle prime bozze della relazione annuale del PQD basata sugli obiettivi 2017
3. Discussione obiettivi PQD 2018
4. 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 MEMBRO (U.O. Amministrazione Dip. SEA)
Sig.ra Anna Magnani MEMBRO (U.O. Amministrazione Dip. SEA)
Risultano assenti giustificati il Prof. Aldo Corbellini e il sig. Lorenzo Zoni (rappresentante degli
studenti).
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1. Comunicazioni del Presidente/Coordinatore
Il Presidente aggiorna sinteticamente i presenti sul Progetto di formazione AQ per studenti. Il
progetto si inserisce nell’ambito dell’Obiettivo 4 - Attività di formazione verso gli attori di AQ del
Dipartimento "Azione 4.1 Progettazione interventi formativi per gli studenti”.
Al fine del raggiungimento del suddetto obiettivo, sarà a breve inserito nell’attuale offerta formativa
un nuovo insegnamento (idoneità) denominato “La Quality Assurance in ambito formativo:
processi, metodi e strategie nelle università in Italia”. Il corso sarà incardinato nel corso di Laurea
in Economia e Management, già a far tempo dal corrente anno accademico – secondo semestre – a
favore degli studenti dei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali.
Tale insegnamento rappresenta uno strumento molto importante per favorire la partecipazione attiva
degli studenti negli organi previsti dal Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo, in base
alle vigenti normative ANVUR e MIUR il cui progetto è stato identificato come “progetto pilota”
dal PQA di azione-obiettivo per le attività di formazione degli studenti nel 2018.

2. Analisi delle prime bozze della relazione annuale del PQD basata sugli obiettivi 2017
Con riferimento alla relazione annuale del PQD, il Presidente ricorda le scadenze per la stesura
della versione definitiva della relazione.
Sotto la guida del Presidente, il PQD analizza le prime bozze della relazione annuale basata sugli
obiettivi 2017, passando in rassegna ogni singolo obiettivo 2017 (per un totale di 7 obiettivi) e
verificandone nel dettaglio e per ogni specifico obiettivo: elenco delle riunioni e incontri, sintesi
delle attività di monitoraggio e grado di raggiungimento dell’obiettivo, eventuali criticità rilevate.
Dal confronto e scambio di informazioni tra i membri del PQD, le prime bozze della relazione
vengono in parte integrate e modificate.

3. Discussione obiettivi PQD 2018
Alla luce della discussione del punto precedente, il PQD apre il confronto sulla determinazione
degli obiettivi per l’anno 2018. La discussione si conclude con la decisione di posticipare
l’approvazione degli obiettivi del PQD per il 2018 alla riunione telematica che sarà convocata a fine
febbraio 2018.
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4. Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da discutere in termini di varie ed eventuali, la seduta viene ad essere conclusa
alle ore 16.00 circa.
Il presente verbale, scritto con mezzi meccanici, consta di n. 3 fogli.
IL PRESIDENTE/COORDINATORE
(Prof. Andrea Lasagni)
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