
Il presente documento articola in maniera dettagliata gli obiettivi annuali di Assicurazione della Qualità 
del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali nell’ambito della formazione, della 
ricerca e della terza missione declinando per l’anno 2019 quanto definito dagli Organi Accademici nel 
documento “Politiche della Qualità dell’Ateneo” e nel documento “Obiettivi di AQ di Ateneo per l’anno 
2019”.  
Il presente documento riporta le azioni previste, complete di dettaglio su responsabilità, modalità e 

tempistiche. 

 

Obiettivo : Consolidamento e monitoraggio dei processi di AQ di Dipartimento 

Azione 01 – Misurazione e valutazione dei processi di AQ della Didattica 
 

Finalità Consolidamento del sistema AQ della didattica di Dipartimento  
 

Responsabilità 
primaria  

 
PQD  
Delegato di Dipartimento per la Didattica  

 

Altri attori 
coinvolti  

RAQ dei CdS  
Presidenti dei CdS 
Personale tecnico amministrativo impegnato nella Didattica  

 

Modalità 
operative di 
realizzazione 
dell’attività  

 
Il PQD con la collaborazione degli attori coinvolti organizza una serie di riunioni 
per la valutazione, la misurazione degli esiti delle attività intraprese e il confronto 
reciproco . 

 

Documenti e 
materiali attesi  

Verbali riunioni PQD  
Documenti di Assicurazione della qualità della Didattica Dipartimentale 

Tempistica Entro il 31 12 2019 
 

Azione 02 – – Misurazione e valutazione dei processi dei processi di AQ della 
Ricerca e Terza Missione  

Finalità Consolidamento del sistema AQ della ricerca e terza missione del 
Dipartimento 

Responsabilità 
primaria  

 
PQD  
Delegato di Dipartimento per la Ricerca e  Delegato di Dipartimento per la Terza 
Missione  

 

Altri attori 
coinvolti  

 
Consiglio di Dipartimento  

 

Modalità 
operative di 
realizzazione 
dell’attività  

 
Il PQD con la collaborazione degli attori coinvolti organizza una serie di riunioni per 
la valutazione, la misurazione degli esiti delle attività intraprese e il confronto 
reciproco . 

Documenti e 
materiali attesi  

Verbali riunioni PQD  
 
Documenti di Assicurazione della qualità della Ricerca e Terza missione 
Dipartimentale 

Tempistica Entro il 31 12 2019 



 

 

Azione 03 – Attività di formazione continua  per il personale coinvolto  nel 
sistema di AQ 

Finalità Migliorare il coinvolgimento attivo del personale coinvolto nei processi di 
AQ 

Responsabilità 
primaria  

PQD 
 

Altri attori coinvolti  Consiglio di Dipartimento 

Modalità operative 
di realizzazione 
dell’attività  

Partecipazione di incontri formativi  organizzati dall’Ateneo promozione di 
momenti di confronto per gli attori del processo di AQ 

Documenti e 
materiali attesi  

Documentazione rilasciata durante la partecipazione ai Corsi 
Verbali degli incontri 

Tempistica   entro il 31.12.2019 
 


