
 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE QUALITÀ  
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

Il giorno 27 aprile 2016 alle ore 16 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, Federico Zanettin, Fausto Proietti. Risulta assente giustificato Piero 
Dominici. È presente limitatamente al punto 1 la dott.ssa Rita Cecchetti. 
Si discute sul seguente OdG: 1) Controllo formale dei Regolamenti didattici dei CdS; 2) Modalità di 
compilazione delle schede SUA; 3) Valutazione delle attività del Dipartimento. 
 

1) Controllo formale dei Regolamenti didattici dei CdS.  
Su delega del Consiglio di Dipartimento, la Commissione procede ad un’analisi puntuale dei Regolamenti 
didattici predisposti per l’a.a. 2016-2017, anche in considerazione del fatto che i suoi membri sono i 
responsabili della qualità dei vari corsi di laurea. L’operazione di controllo formale viene effettuata alla 
luce delle diverse istruzioni predisposte dal Presidio di Qualità d’Ateneo, puntualmente riproposte dal Prof. 
Montanari, Coordinatore della CQ per la Didattica. Al termine del lavoro di revisione, ciascun membro 
della CQ viene invitato a rimettere al Coordinatore del CdS di propria pertinenza e alla dott.ssa Rita 
Cecchetti i testi dei regolamenti rivisitati. 
 

2) Modalità di compilazione delle schede SUA. 
Il prof. Segatori ricorda che, tranne in un caso, tutte le schede SUA dei CdS del Dipartimento sono 
pressoché ultimate. Il prof. Montanari invita tutti i responsabili della qualità presenti a svolgere le ultime 
verifiche sulla completezza dei dati, con particolare riguardo all’appropriatezza e alla qualità delle 
informazioni prodotte direttamente dai vari CdS. I commissari approfondiscono l’invito misurandosi con 
esempi concreti. Al termine dell’approfondimento viene stabilito che l’esito delle verifiche dovrà essere 
tempestivamente inoltrato ai Coordinatori dei vari CdS. 
 

3) Valutazione delle attività del Dipartimento. 
Viene richiamato il compito della CQ di monitorare e valutare le varie attività del Dipartimento oltre la 
didattica. Circa la ricerca scientifica, il Prof. Segatori fa presente che sono ancora in corso diverse 
operazioni: a) la chiusura dell’input dei dati per la VQR; b) la rilevazione della Dott.ssa Pietrolata sui 
progetti di ricerca e di terza missione in atto da parte dei membri del Dipartimento; c) il lavoro preparatorio 
del gruppo di lavoro d’Ateneo per la definizione delle attività di terza missione per le diverse aree. La 
Commissione, auspicando una sollecita chiusura di tali operazioni, conferma la propria volontà di verificare 
alla scadenza il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale della Ricerca del DISP.   
Il Prof. Montanari ricorda che tra i requisiti per l’Assicurazione di Qualità c’è quello della documentabilità 
dei processi. Ciò comporta che per tutti gli incontri di Commissioni e Gruppi di lavoro del Dipartimento 
sia redatto un verbale sintetico contenente i presenti, gli argomenti discussi e le decisioni prese, da 
archiviare nell’apposita pagina del sito web Dipartimentale. Invita i presenti a fare attenzione a questo 
requisito adoperandosi affinché sia soddisfatto. La Commissione concorda.  
 

La seduta è tolta alle ore 17,30.  
                                                                                    Il Coordinatore  (Prof. Roberto Segatori)   

  


