VERBA
ALE DELLA
A COMMIS
SSIONE QU
UALITÀ
DEL DIP
PARTIMEN
NTO DI SCIENZE POL
LITICHE
Il giorno 4 giugno 2014 alle ore 12 nei localli dell’ex Seezione di Economia e Statistica sii riunisce laa
Commissioone Qualitàà del Disp. Sono
S
presennti i membrri: Roberto Segatori (C
Coordinatorre), Giorgioo
E. Montannari (Coordinatore per la
l Didatticaa), Stefano Giubboni,
G
Federico
F
Zaanettin, Pierro Dominicii
e Fausto Prroietti.
Si discute sul seguentte OdG: 1) Modalità
M
dii rilevazionee degli indicatori dellaa qualità dellla didatticaa
individuatii nella riunnione del 12
2 marzo 20014; 2) Distribuzione tra
t i membbri della Co
ommissionee
Qualità deii compiti relativi al conttrollo della qqualità della didattica
d
dei corsi di studdio.
1) Modalità di rilevaazione deglli indicatorri della qua
alità della didattica ddefiniti nellla riunionee
del 12 marrzo 2014.
Dopo averr richiamatoo il repertorrio dei dati già disponibili e da rep
perire ex noovo, e dopo
o un’attentaa
disamina ddelle fonti in
i atto e po
otenziali, laa Commissiione dà maandato al C
Coordinatoree e al Prof..
Giorgio M
Montanari di contattare la
l responsabbile dello Sportello Did
dattico del D
Dipartimen
nto, Dott.ssaa
Rita Cecchhetti, per la raccolta deei dati e di tutte le info
ormazioni utili
u ai fini ddella valutaazione dellaa
qualità dellla didattica..
2) Distribu
uzione tra i membri della Comm
missione Qualità
Q
dei compiti reelativi al con
ntrollo dellaa
qualità dellla didattica dei corsi di studio.
Al fine dii ottimizzaree gli interv
venti di moonitoraggio e di valutaazione delle attività didattiche dell
Dipartimentto, la Comm
missione Quaalità decide uunanime di assegnare
a
traa i suoi mem
mbri i compiiti relativi all
controllo deella qualità della
d
didatticaa dei corsi dii studio nel modo
m
seguente:
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ve si rendessse necessariia anche un’’attribuzionee
I docenti ddi cui sopra sono pertantto a disposizzione laddov
formale di ttale compito da parte del Direttore e/oo del Consiglio di Dipartimento.

La riunionee è sciolta alle
a ore 13,3
30.
Il Coordinatore
C
e
(Prof. Roberto
R
Segaatori)

