
 
 

 

 

Obiettivi di AQ per il Dipartimento di  

Scienze Matematiche Fisiche e Informatiche 

per l’anno 2017 

 

Il presente documento articola in maniera dettagliata gli obiettivi annuali di Assicurazione 

della Qualità del Dipartimento Scienze Matematiche Fisiche e Informatiche (SMFI) 

nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione declinando per l’anno 2017 

quanto definito dagli Organi Accademici nel documento “Politiche della Qualità dell’Ateneo” 

e nel documento “Obiettivi di AQ di Ateneo per l’anno 2017”.  

Il presente documento riporta le azioni previste, complete di dettaglio su responsabilità, 

modalità e tempistiche.  

  

Obiettivo 1 - Descrizione  

Azione  01 –  Adeguamento attività di AQ dipartimentali al sistema AQ di 

UniPr in accordo con AVA2 

Finalità  Adeguamento delle attività di AQ dipartimentali (didattica, 

ricerca e terza missione) ai nuovi documenti AQ di UniPr. 

Responsabilità 

primaria  

Presidio di Qualità di Dipartimento 

Altri attori coinvolti  Delegato per la qualità della ricerca e terza missione 

Referenti per l'assicurazione della qualità dei CDS in Fisica, in 

Informatica e in Matematica 

Modalità operative di  

realizzazione 

dell’attività  

- Analisi dei documenti (linee guida, regolamenti) relativi ai 

processi di AQ per la didattica, coerentemente con 

l’indicatore R3 previsto da AVA2. 

- Analisi dei documenti (linee guida, regolamenti) relativi ai 

processi di AQ per la ricerca coerentemente con l’indicatore 

R4.B previsto da AVA2. 

- Predisposizione delle attività di AQ Dipartimentali e 

comunicazione delle stesse a tutti i membri del 

Dipartimento.  

Documenti e materiali 

attesi  

Relazione sulle attività di analisi svolte e presentazione degli 

obiettivi di AQ dipartimentali stabiliti. 
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Tempistica  Entro Dicembre 

 

Obiettivo 2 - Descrizione  

Azione  02 –  Monitoraggio delle strategie per il miglioramento 

dell’attività di ricerca del Dipartimento 

Finalità  Accertare che il Dipartimento definisca e metta in atto strategie  

per il miglioramento della qualità della ricerca, coerentemente 

alla programmazione strategica dell’Ateneo, e che formuli criteri 

chiari, equi ed efficaci per la distribuzione interna delle risorse 

a esso assegnate. 

Responsabilità 

primaria  

Presidio di Qualità di Dipartimento  

 

Altri attori coinvolti  Delegato per la qualità della ricerca e terza missione 

Delegati per la ricerca e terza missione 

Commissione scientifica di Dipartimento 

Servizio dipartimentale per la ricerca e la terza missione 

Modalità operative di  

realizzazione 

dell’attività  

- Monitoraggio della stesura del piano triennale di sviluppo 

delle attività di ricerca, previsto dal Regolamento di 

Dipartimento. 

- Monitoraggio della stesura della SUA-RD. 

- Monitoraggio della costituzione e funzionamento del 

Comitato di indirizzo (scientifico) di Dipartimento. 

- Organizzazione di incontri periodici con i Delegati per la 

ricerca e terza missione per l’esame dei risultati della ricerca 

ottenuti ed individuazione di criticità e di relative azioni 

migliorative. 

- Monitoraggio della definizione e pubblicizzazione dei criteri 

di distribuzione delle risorse (economiche e di personale) e 

di eventuali incentivi. 

Documenti e materiali 

attesi  

Relazione sulle attività di analisi e monitoraggio svolte, 

coerentemente con quanto previsto dal Requisito R4.B. 

Tempistica  Entro Dicembre 

  

Obiettivo 3 - Descrizione  

Azione  03 –  Monitoraggio delle strategie per l’assicurazione della 

qualità nei corsi di studio 

Finalità  Accertare che i CdS afferenti al Dipartimento svolgano regolare 

attività di riesame e di ascolto delle esigenze degli studenti e 
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degli altri portatori di interesse, e mettano in atto con efficacia le 

azioni correttive individuate.  

Responsabilità 

primaria  

Presidio di Qualità di Dipartimento  

 

Altri attori coinvolti  Gruppi di riesame (GdR) dei CdS afferenti al Dipartimento 

Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) 

Delegato referente per la didattica 

Servizio dipartimentale per la qualità didattica 

Modalità operative di  

realizzazione 

dell’attività  

- Analisi della documentazione prodotta dai GdR (documenti 

di riesame annuale e ciclico) ed organizzazione di incontri 

periodici con i GdR stessi. 

- Monitoraggio delle attività delle CPDS. 

- Monitoraggio del funzionamento dei Comitati di Indirizzo dei 

Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. 

- Monitoraggio delle attività di orientamento e tutorato 

promosse dai CdS. 

Documenti e materiali 

attesi  

Relazione sulle attività di analisi e monitoraggio svolte, 

coerentemente con quanto previsto dal Requisito R3. 

Tempistica  Entro Dicembre 

  

Obiettivo 4 - Descrizione  

Azione  04 –  Monitoraggio delle strategie per la promozione delle 

attività di terza missione del Dipartimento 

Finalità  Accertare che il Dipartimento abbia elaborato una specifica 

strategia per la promozione e il monitoraggio delle attività di 

terza missione e disponga di un sistema efficace di rilevamento 

delle attività sviluppate al proprio interno. 

Responsabilità 

primaria  

Presidio di Qualità di Dipartimento  

 

Altri attori coinvolti  Delegato per la qualità della ricerca e terza missione 

Delegati per la ricerca e terza missione 

Servizio dipartimentale per la ricerca e la terza missione 

Modalità operative di  

realizzazione 

dell’attività  

- Monitoraggio delle attività di censimento e pubblicizzazione 

dei progetti di collaborazione con Aziende e Scuole.  

- Monitoraggio delle attività di censimento e pubblicizzazione 

delle iniziative di promozione e divulgazione rivolte al 

territorio.  



  
 

Versione 1 del 22/06/2017    P a g . | 4/4  

Documenti e materiali 

attesi  

Relazione sulle attività di analisi e monitoraggio svolte. 

Tempistica  Entro Dicembre 

  

Obiettivo 5 - Descrizione  

Azione  05 –  Adeguamento del sito web di Dipartimento e dei CdS ad 

esso afferenti 

Finalità  Rendere le informazioni su web relative alle attività di AQ del 

Dipartimento più facilmente fruibili, coerentemente con la 

nuova organizzazione delle analoghe pagine web dell’Ateneo.  

Responsabilità 

primaria  

Presidio di Qualità di Dipartimento 

Altri attori coinvolti  RPP Responsabili della Pubblicazione dei dati del Dipartimento 

Modalità operative di  

realizzazione 

dell’attività  

- Analisi degli attuali siti web di Ateneo, di Dipartimento e dei 

CdS afferenti al Dipartimento. 

- Monitoraggio delle attività di progettazione e sviluppo delle 

nuove pagine web dedicate alla AQ. 

Documenti e materiali 

attesi  

Relazione sulle attività di analisi e monitoraggio svolte. 

Tempistica  Entro Dicembre 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 


