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COMPOSIZIONE DEL PRESIDIO DI QUALITA’ 
La composizione del Presidio di Qualità del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e 
internazionali è stata decisa con delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 gennaio 2017 e 
modificata con successiva delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 maggio 2017. Nel corso 
dell’anno 2020 lo Studente Giovanni Sorrentino è stato sostituito dalla Studentessa Noa Ducati e 
quest’ultima nel corso del 2021 dalla Studentessa Erilda Curumi a seguito di regolare procedura di 
selezione tra le componenti studentesche di volta in volta formalmente elette. 
 
La componente studentesca è sempre stata presente e attiva, partecipando costantemente alle 
riunioni telematiche dell’anno in corso (con la sola eccezione della riunione di febbraio), come si 
può rilevare dai verbali degli incontri da cui risulta la puntuale e analitica rilevazione delle presenze, 
e in alcune circostanze intervenendo proficuamente nelle discussioni e contribuendo tramite un 
utile apporto di riflessione alla decisioni assunte dal PQD. 
 
L'attuale composizione è quindi la seguente: 

Nome e cognome Funzione 

Andrea Errera Coordinatore 

Emanuele Castelli Membro 

Susanna Palladini Membro 

Matteo Ludovico Vitali Membro 

Magda Gandolfi Personale tecnico-amministrativo 

Erilda Curumi Studente 

 
Per il loro ruolo cruciale nella conoscenza e nella gestione delle tematiche affrontate nelle riunioni, 
il PQD ha altresì richiesto la partecipazione consultiva agli incontri anche dei Presidenti dei Corsi di 
laurea Professori Cristina Coppola, Giacomo Degli Antoni, Paola Torretta e dei Delegati per la 
Didattica e la Ricerca Professori Maria Clara Maffei e Fabio Pantano, tranne nella riunione di 
novembre che era specificamente dedicata a trattare temi per i quali la presenza di soggetti esterni 
al PQD sarebbe stata inappropriata, trattandosi di valutare proprio l’azione dei CdS a proposito delle 
criticità affrontate e di deliberare sulla relazione annuale del PQD. 
 
L’attività del PQD è documentata dai verbali delle singole riunioni e dai documenti allegati ai verbali, 
tutti regolarmente riversati sugli strumenti telematici predisposti dall’Ateneo per conservare 
informaticamente i documenti e consentirne una facile ed immediata consultazione. Tutte le 
delibere assunte nelle riunioni del PQD sono state poi sottoposte a discussione ed approvazione, e 
tutte debitamente approvate ove necessario, in sede di Consiglio di Dipartimento. 
 
In ogni caso, per ragioni di comodità e di sintesi si propone qui di seguito anche un riepilogo delle 
riunioni svolte nel 2021 con l’indicazione degli argomenti trattati, da cui può anche essere ricavata 
la continuità e periodicità degli incontri svolti nel corso dell’anno, nonostante le persistenti difficoltà 
(specialmente nei primi mesi dell’anno) derivanti dalla ben nota situazione pandemica: 
 
CALENDARIO DELLE SEDUTE SVOLTE NEL 2021 

Riunione Data Incontro Attività 

PQD 01/2021 10/2/2021 - Obiettivi di AQ dipartimentali 2021 

- Valutazione della relazione della CPDS 

dipartimentale per l'anno 2020 
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PQD 02/2021 12/4/2021 - Analisi incontro PQA PQD del 24 marzo 2021: 

programmazione e spunti emersi 

- Prospettive e progetti per la ripresa dell’attività 

accademica in presenza 

- Analisi delle criticità organizzative dipartimentali 

PQD 03/2021 10/5/2021 - Discussione e delibera sul progetto per la didattica 

esperienziale 

- Discussione e delibera sul memorandum a proposito 

delle criticità organizzative dipartimentali 

 

PQD 04/2021 27/9/2021 - Piano strategico di Dipartimento 

PQD 05/2021 19/11/2021 1. - Monitoraggio della presa in carico delle criticità e 

delle azioni messe in atto dai CdS per la gestione degli 

indicatori relativi agli obiettivi strategici di didattica e 

internazionalizzazione: discussione e delibera della 

relazione di valutazione 

2. - Relazione annuale del PQD per il 2021 

 
Introduzione 

Nel 2021 il PQD, figura di AQ istituita con la riorganizzazione dipartimentale divenuta operativa nel 
corso del 2017, ha proseguito ed implementato l'impostazione organizzativa dell’attività di AQ per 
la formazione, la didattica, la ricerca e la terza missione dipartimentale. 

In data 10 febbraio 2021 il PQD ha definito gli Obiettivi di AQ del Dipartimento per l’anno in corso, 
che sono stati approvati nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 febbraio 2021. 

Si rileva che l’avvento dell’emergenza sanitaria legata alla ben nota diffusione del virus Covid-19 ha 
reso anche per l’anno corrente molto difficile l’attività del PQD, come già era accaduto per l’anno 
precedente. Nondimeno si è tentato di riprendere nei limiti del possibile una maggiore regolarità 
dei lavori rispetto all’anno scorso, ma per ottenere questo risultato si è dovuto ovviamente fare 
ricorso anche quest’anno, per questioni di sicurezza sanitaria, esclusivamente a riunioni 
telematiche. 

Nel seguito si riporta, per ognuno degli obiettivi prefissati per il 2021, lo stato di avanzamento delle 
azioni intraprese e gli esiti. 
 

Obiettivo 1: Descrizione  
Azione Obiettivo specifico 3: Misurazione e valutazione del sistema 

AQ della didattica a livello di Ateneo 
 

Attività intraprese 
 

Nella riunione del PQD del 10 febbraio 2021 il Presidio di 
Qualità del Dipartimento (PQD) ha iniziato la discussione in merito 
alle azioni di cui all’obiettivo in questione, con specifico riferimento 
all’esame degli obiettivi di AQ di Dipartimento, in special modo per 
quanto riguarda il monitoraggio dell’AQ della Didattica. 
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Nella successiva riunione del 12 aprile 2021 il prof. Errera ha 

anzitutto relazionato in merito all’incontro PQA-PQD del 24 marzo 
2021 e ai temi ivi trattati, soprattutto sull’invito del PQA a tutti i PQD 
di Ateneo a tendere verso una maggiore concretezza delle attività da 
realizzare, e quindi ad una migliore definizione e puntualizzazione 
degli obiettivi da raggiungere. 

Proprio a questo fine, nella stessa riunione il prof. Errera, con 
specifico riferimento alla comunicazione del Magnifico Rettore nella 
quale veniva auspicata una graduale ripresa delle attività 
accademiche in presenza, ha proposto di valutare la fattibilità di 
organizzare alcune attività di laboratorio in presenza, declinate come 
attività di cliniche legali, consistenti in attività di approfondimento, a 
libera scelta per gli Studenti e per i Docenti che intendono 
partecipare, per dare concretezza alle nozioni teoriche apprese nelle 
attività didattiche, attraverso un confronto concreto (cineforum, 
dibattiti su sentenze o temi di attualità, possibilità di partecipare a 
competizioni su processi simulati, riproposizione e studio di celebri 
processi del passato). 

Dopo articolata e proficua discussione in seno al PQD, il Prof. 
Errera ha proposto l’istituzione di un gruppo di lavoro per impostare 
questa progettualità così composto: Errera, Maffei, i Presidenti dei 
Corsi di studio, Castelli, Noa Ducati. Il PQD a voti unanimi ha 
approvato la proposta. 

Nella successiva riunione di PQD del 10 maggio 2021 il Prof. 
Errera ha quindi sinteticamente illustrato il documento sviluppato 
dal suddetto gruppo di lavoro relativo al progetto per la didattica 
esperienziale, già inviato in copia a tutti i Componenti del PQD, 
sottolineando come l’intento di questa progettualità sia quello di 
“imparare attraverso il fare”, in cui gran parte del lavoro consisterà 
in una riorganizzazione delle attività in essere che andranno 
coordinate in modo organico. Il PQD a voti unanimi ha approvato la 
proposta, che è quindi passata al vaglio e alla definitiva approvazione 
del Consiglio di Dipartimento. 

Con soddisfazione si segnala che questa azione del PQD è 
stata coronata da successo, perché attualmente sono in corso di 
svolgimento gli incontri della Didattica esperienziale rivolti agli 
Studenti del primo anno, con un incoraggiante riscontro di 
apprezzamento da parte degli Studenti. 

 
Inoltre, nella successiva riunione del PQD del 27 settembre 

2021, il Prof. Errera ha riferito in merito alla segnalazione di criticità 
relative allo svolgimento delle lezioni nel plesso di San Francesco 
comunicando che, in qualità di Presidente del PQD, si sarebbe fatto 
carico di segnalare presso le sedi opportune dette difficoltà, cosa che 
è stata immediatamente realizzata con segnalazioni rivolte agli 
Organi di Ateneo competenti. 

Stato dell’azione Completata 
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Obiettivo 2: Descrizione  
Azione Obiettivo specifico 4: Misurazione e valutazione del sistema AQ 

della Ricerca e Terza missione attuata dai Dipartimenti 

 

Attività intraprese 
 

Per quanto concerne questo obiettivo specifico, l’azione 
riguardava la verifica dello stato di avanzamento delle azioni legate 
al miglioramento della Ricerca e Terza Missione individuate dal 
Dipartimento nel Piano Strategico Dipartimentale 2020-2022. 

La responsabilità primaria era del PQA, e le modalità 
operative di realizzazione dell’attività riguardavano in sede di PQD la 
presa d’atto e l’implementazione della relazione del PQA sulle azioni 
realizzate dal Dipartimento per il raggiungimento dell’obiettivo. Per 
questa ragione, il documento e il materiale atteso (indicatore di 
realizzazione) doveva essere un verbale del PQD, da produrre entro 
il 31/12/2021. 

 
A questo fine, la redazione del Piano strategico 

dipartimentale per il triennio 2022-2024, per la quale il PQD è stato 
incaricato di predisporre una proposta di elaborazione e alla cui 
discussione e implementazione ha dedicato la riunione telematica 
del 27 settembre 2021, ha rappresentato l’occasione per consolidare 
una riflessione sul sistema di AQ della Ricerca e Terza missione 
attraverso: 

- l’analisi del contesto e dei risultati raggiunti; 
- l’esame dei punti di forza e di debolezza del Dipartimento; 
- l’analisi delle minacce e delle opportunità; 
- l’elaborazione degli obiettivi e delle azioni strategiche a 

supporto dell’Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza 
Missione. 
  

Dopo ampia discussione, si è pervenuti ad una delibera di 
approvazione, formalizzata nel verbale della stessa seduta del 27 
settembre, circa la necessità di procedere tramite un’apposita 
suddivisione di competenze alla redazione del Piano strategico. In 
seguito alla redazione così realizzata, il PQD ha presentato la 
proposta di Piano strategico al Consiglio di Dipartimento, ove il 
suddetto documento è stato sottoposto a discussione e infine  
approvato. 

 
Il verbale di PQD sulle azioni realizzate dal Dipartimento per il 

raggiungimento dell’obiettivo di AQ della Ricerca e Terza missione è 
stato poi regolarmente trasmesso agli Organi competenti per gli 
adempimenti successivi. 

 
Con riferimento allo specifico obiettivo delle azioni legate al 

miglioramento della Ricerca e Terza Missione del Dipartimento, si 
ricorda peraltro che sono convocati e presenti alle riunioni del PQD 
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(almeno nei momenti della composizione allargata del PQD) sia il 
Delegato alla Ricerca dipartimentale sia, fra i Componenti effettivi 
del PQD, il Delegato alla Terza missione: questa presenza ha 
consentito e consente al PQD una immediata presa in carico di 
eventuali criticità segnalate, giacché offre ai due Delegati la 
possibilità di riferire periodicamente e direttamente al PQD sugli 
aspetti di loro competenza. 

 

Stato dell’azione Completata 

 
 
Obiettivo 3: Descrizione  

Azione Obiettivo specifico 6: Misurazione e valutazione del sistema AQ 
dipartimentale 

Attività intraprese 
 

L’azione riguardava la verifica, attraverso un’apposita griglia 
di valutazione, ad opera del PQD, delle attività della CPDS 
dipartimentale, con particolare attenzione ai contenuti e alle 
modalità di redazione della Relazione Annuale. 

La responsabilità primaria era del PQA, e le modalità 
operative previste per la realizzazione dell’attività riguardavano la 
valutazione delle attività della CPDS dipartimentale tramite la 
redazione di una griglia. Per questa ragione, il documento e il 
materiale atteso (indicatore di realizzazione) costituiva una griglia di 
valutazione basata su analisi documentale, da esibire entro il 
31/12/2021. 

 
A questo proposito, già in data 10 febbraio 2021 Il Prof. 

Andrea Errera ha illustrato la proposta di valutazione, a cura del 
PQD, della relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
per l’Anno 2020, già inviata in copia a tutti i componenti del PQD, 
dando atto di come, in considerazione del particolare contesto 
legato alla pandemia, la CPDS abbia focalizzato, in modo particolare, 
la sua attenzione sul tema della didattica a distanza. 

 
Il PQD, relativamente ai membri con diritto di voto, a voti 

unanimi ha approvato il suddetto documento, che è stato poi 
sottoposto a discussione e approvazione nel Consiglio di 
Dipartimento del 17 febbraio 2021 e debitamente approvato. Il 
documento in questione è stato poi regolarmente trasmesso agli 
Organi competenti per gli adempimenti successivi. 

 
Come richiesto dal PQA, quel Report costituisce anche un 

allegato alla presente Relazione annuale. 
 

 

Stato dell’azione Completata 

 


