VERBALE DELLA COMMISSIONE QUALITÀ
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Il giorno 25 settembre 2014 alle ore 12 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), Stefano Giubboni, Piero Dominici e Fausto Proietti. È
assente giustificato Federico Zanettin.
Si discute sul seguente OdG: 1) Definizione dei criteri per l'accreditamento dei corsi di studio
(Relatore Montanari); 2) Progetto di una pagina dedicata alla Qualità sul sito internet del
Dipartimento (Richiesta Pioggia); 3) Messa a punto dei criteri per l'ordine di chiamata degli idonei
ai posti di 2° e 1° fascia del DISP (sulla base del documento presentato al CdD da Santambrogio).
1) Definizione dei criteri per l'accreditamento dei corsi di studio.
Il relatore Montanari illustra la seguente proposta:
“Premesso che l’accreditamento viene dato all’Ateneo nel suo insieme, l’accreditamento dei corsi di
studio ne rappresenta una componente essenziale. In considerazione di ciò, occorre predisporre un
SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALITÀ, basato su almeno due criteri:
a) adeguatezza rispetto alle funzioni dell’università (didattica, ricerca di base, trasferimento della
conoscenza);
b) perseguimento del massimo di vicinanza tra i risultati conseguiti e i risultati programmati e attesi.
Lo scopo del sistema risiede nel processo continuo di miglioramento dei livelli individuati dai due
criteri.
GLI STRUMENTI già attivati o da attivare per conseguire tale scopo sono i seguenti:

Prodotto
SCHEDA SUA RICERCA

RICERCA DIPARTIMENTO
Responsabili
- Delegato del Direttore (G. Belardelli)
- Presidio (Commissione) Qualità, che controlla
la qualità della Scheda SUA e svolge verifiche
in itinere.

DIDATTICA CORSI DI STUDIO
Prodotto
Responsabili
SCHEDA SUA DIDATTICA
- Coordinatore del CdS
Fasi e/o attività:
- Responsabile per la didattica del Presidio
a) Progettazione,
Qualità (G.E. Montanari)
b) Attuazione,
- Gruppo per la redazione e l’aggiornamento
c) Monitoraggio e Controllo,
della Scheda SUA (Composizione: Coord CdS,
(tramite raccolta dati sulla valutazione degli Responsabile Qualità della didattica,1 docente,1
studenti – Valdidat -, sulla valutazione dei impiegato tecnico)
laureati – Alma Laurea -, sulle carriere degli
studenti – Status),
d) Documentazione.

RAPPORTO DI RIESAME
- Gruppo di Riesame
Fasi e/o attività:
(Composizione: Coord CdS, Responsabile
a) Valutazione dei punti di forza e di debolezza Qualità della didattica,1 docente,1 impiegato
nell’attuazione della Scheda SUA Didattica,
tecnico, 1 studente).
b) Programmazione delle azioni correttive.
Tutte le attività sono su base annuale e cicliche.
In questo quadro, i compiti del Responsabile Qualità della didattica del Corso di Studio sono i
seguenti:
a) Collegamento con il Presidio della qualità d’Ateneo,
b) Supervisione di tutto il processo e supporto al Coordinatore del CdS,
c) Verifica del rispetto degli adempimenti da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo,
d) Accertamento della presenza di idonea documentazione,
e) Concorso con il Coorsinatore del CdS a rendere accessibili i dati”.
Udita la relazione del prof. Montanari, dopo un’approfondita discussione la Commissione approva
all’unanimità la proposta illustrata e sopra riportata. Al contempo, al fine di rendere più chiara la
distribuzione delle funzioni nel Dipartimento, decide di proporre all’attenzione del Direttore e del
CdD la bozza di ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA DIPARTIMENTALE allegata al
presente Verbale.
2) Progetto di una pagina dedicata alla Qualità sul sito internet del Dipartimento.
La Commissione propone che sia per il Dipartimento sia per i Corsi di Studio vengano costruite
pagine sul sito web con i seguenti contenuti:
a) Collegamento con i documenti di Ateneo,
b) Organizzazione del Controllo Qualità (Organismi, Nominativi, Compiti),
c) Azioni intraprese e in corso,
d) Verbali delle riunioni, Documenti,
e) Link con i siti che riportano le valutazioni degli studenti e dei laureati, nonché i risultati
occupazionali (Alma Laurea),
f) Raccolta di segnalazioni e di suggerimenti.
Per quanto riguarda la qualità della ricerca, la Commissione propone che vengano messi on line,
con modalità accessibili a tutti, i curricula dei docenti e le relative pubblicazioni.
Al termine della trattazione dell’argomento, la Commissione invita il prof. Montanari a prendere
contatto con il direttore, i coordinatori dei corsi di studio e il tecnico incaricato dell’aggiornamento
del sito web (Fabrizio De Santis) per procedere alla realizzazione di quanto richiesto secondo i
criteri sopraesposti.
3) Messa a punto dei criteri per l'ordine di chiamata degli idonei ai posti di 2° e 1° fascia del
DISP.
Tenuto conto del protrarsi della discussione sui punti precedenti e in considerazione del fatto che
ben 3 membri della Commissione su 6 risultano direttamente coinvolti nelle operazioni di chiamata
a posti di ruolo superiore, la Commissione unanime delega i docenti di prima fascia Segatori e

Montanari a predisporre una bozza che dettagli più puntualmente il documento già presentato nel
Consiglio di Dipartimento e oggetto del punto all’Odg.
La riunione è sciolta alle ore 14.
Il Coordinatore
(Prof. Roberto Segatori)

_______________________________
Allegata: Bozza di Organigramma/Funzionigramma del Dipartimento di Scienze Politiche.

