
Sistema di monitoraggio e valutazione interna 
 
Il sistema per l’assicurazione della qualità (AQ) del Dipartimento è stato implementato in coerenza con le 
linee guida del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA). Il ruolo operativo è affidato al referente AQ di 
dipartimento e ai referenti AQ dei corsi di studio (CdS; vedi documento allegato “AQ della didattica”). Alla 
data della stesura del presente Documento, il Referente AQ di Dipartimento è il Prof. Claudio Bandi, 
nominato in occasione del Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2017. Il referente AQ di Dipartimento e i 
referenti AQ di CdS promuovono la diffusione della “cultura della qualità” e assicurano l’operatività del 
sistema AQ, svolgendo le seguenti funzioni: trasmettono alla Direzione le linee-guida e le indicazioni del 
PQA, per assicurare la piena coerenza delle azioni del Dipartimento con le indicazioni date dall’Ateneo e 
perché siano divulgate al personale del Dipartimento; forniscono supporto e consulenza; monitorano 
l’espletamento degli adempimenti previsti. I loro interlocutori principali sono: la Commissione Scientifica di 
Dipartimento; i Collegi Didattici, ed in particolare i Presidenti dei collegi didattici dipartimentali (CDD) ed 
interdipartimentali (CDI) ed i coordinatori dei CdS magistrali; il Consiglio di Dipartimento; le Commissioni 
Paritetiche; i Gruppi di Riesame; il Direttore di Dipartimento; il Presidente del Comitato Direzione della 
Facoltà di Scienze e Tecnologie. Il Dipartimento ha inoltre nominato un referente AQ per la terza missione. 
Le modalità attraverso cui il sistema AQ svolge i suoi compiti di monitoraggio e valutazione sono descritte 
nello specifico alla Pagina Assicurazione qualità, alle sezioni relative ad AQ della ricerca, AQ della terza 
missione, AQ della didattica, oltre che nella pagina dedicata ai ruoli ed alle attività delle Commissioni 
Paritetiche. In termini generali, il referente AQ di Dipartimento, con la collaborazione dei referenti AQ per 
la didattica, per la terza missione, e con il contributo operativo di due Docenti indicati per ogni anno solare 
dal Consiglio di Dipartimento, effettua un monitoraggio annuale sulla realizzazione degli obiettivi previsti 
dal piano triennale di Dipartimento, oltre che da altri progetti strategici di Dipartimento (e.g. il progetto 
finanziato dal MIUR nell’ambito del piano per i “Dipartimenti di Eccellenza”). Inoltre, il referente AQ, con la 
collaborazione del personale docente di cui sopra, si occupa di verificare se il Piano triennale di 
dipartimento, i progetti strategici principali del Dipartimento, la programmazione per l’allocazione delle 
risorse umane e finanziarie, si realizzino in piena coerenza con i principi espressi dallo Statuto di Ateneo, 
con i piani strategici di Ateneo, con i criteri di allocazione delle risorse definiti dal medesimo Dipartimento. 
Eventuali incoerenze vengono quindi segnalate al Direttore di Dipartimento, con preghiera di trasmissione 
alla Giunta di Dipartimento. 
 


