
 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE QUALITÀ  

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

Il giorno 11 marzo 2015 alle ore 14,30 presso l’ex Sezione di Studi Sociali si riunisce la 

Commissione Qualità del DISP. Sono presenti i membri: Roberto Segatori (Coordinatore), Giorgio 

E. Montanari (Coordinatore per la Didattica), Piero Dominici e Fausto Proietti. Risultano assenti 

giustificati Stefano Giubboni e  Federico Zanettin. 

Si discute sul seguente OdG: 1) Attività da svolgere da parte dei Responsabili Qualità dei CdS; 2) 

Esame dei risultati della Valutazione dell’ANVUR in un CdS del Dipartimento; 3) Varie ed 

eventuali. 

 

1) Attività da svolgere da parte dei Responsabili Qualità dei CdS.  

Il Coordinatore comunica che tramite rettorale Prot. 2015/0004926 del 16/02/2015 il Presidio di 

Qualità d’Ateneo ha provveduto ad indicare ai referenti di Dipartimento i controlli intermedi da 

effettuare sulle schede SUA-CDS e la relativa tempistica. In proposito il prof. Montanari, 

richiamando anche la Nota di compilazione della Scheda SUA predisposta per l’a.a. 2014-2015 

dallo stesso Presidio di Qualità d’Ateneo, svolge una dettagliata relazione circa gli adempimenti da 

assicurare, il merito dei controlli e le corrispondenti scadenze.  

Dopo una serie di approfondimenti ed esemplificazioni, la Commissione Qualità del Dipartimento, 

in considerazione del fatto che i suoi componenti sono anche i Responsabili di Qualità dei vari CdS, 

decide di:     

a) nominare la dott.ssa Rita Cecchetti quale Responsabile dell’inserimento dati nelle Schede SUA 

Didattica per tutti i CdS del Dipartimento di Scienze Politiche; 

b) chiedere, tramite il Prof. Montanari, l’accesso a SUA Cineca per i Responsabili di Qualità dei 

CdS relativamente ai Corsi di riferimento; 

c) impegnare i Responsabili di Qualità dei CdS ad effettuare i controlli intermedi sulle Schede 

SUA-CdS e sui Rapporti di Riesame come da sollecitazione del Presidio di Qualità d’Ateneo. 

 

2) Esame dei risultati della Valutazione dell’ANVUR in un CdS del Dipartimento. 

La Commissione prende atto della valutazione “Soddisfacente” data dall’ANVUR al CdS Scienze 

politiche e relazioni internazionali e richiama i Responsabilità di Qualità degli altri CdS a tener 

conto, ai fini dell’accreditamento del CdS di competenza, delle osservazioni formulate a corredo 

della stessa valutazione. Invita infine il RdQ (Giorgio Montanari) del CdS Scienze politiche e 

relazioni internazionali a sollecitare il Coordinatore del Corso al recepimento della 

raccomandazione relativa ad una migliore definizione del profilo dei laureati.   

 

3) Varie ed eventuali. 

In riferimento agli adempimenti da assicurare in tema di ricerca dipartimentale, la Commissione si 

impegna ad effettuare entro l’estate un monitoraggio sullo stato d’avanzamento del Piano Triennale 

della Ricerca e della Scheda SUA-Ricerca del Dipartimento.  

La seduta è tolta alle ore 16.        

Il Coordinatore 

           (Prof. Roberto Segatori) 

         


