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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. 
L'attuale composizione è la seguente: 
 

Nome e cognome Funzione 

Andrea Errera Coordinatore 

Emanuele Castelli Membro 

Susanna Palladini Membro 

Matteo Ludovico Vitali Membro 

Magda Gandolfi Personale tecnico-amministrativo 

Riccardo Rossi 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 e Chiara Scivoletto e dei Delegati per la 
Didattica e la Ricerca Professori Maria Clara Maffei e Fabio Pantano. 
 
CALENDARIO DELLE SEDUTE SVOLTE NEL 2017 
 

Riunione Data Incontro Attività 

PQD 01/2017 2/5/2017  Accreditamento 

 Il ruolo del PQD 

 Azioni concrete da intraprendere 

 Proposte di integrazione del PQD 

PQD 02/2017 14/11/2017  Condivisione nuove linee AVA 

 Analisi relazione Nucleo di Valutazione 

 Criticità emerse 

 Qualità della ricerca 

 Didattica e terza missione 

 Customer satisfaction 

 Pianificazione futura 

 Varie ed eventuali 

 
 
Introduzione 

Nel 2017 il PQD, figura di AQ istituita con la riorganizzazione Dipartimentale divenuta operativa 
con il 01 gennaio 2017, ha avviato l'impostazione organizzativa dell’attività di AQ per la 
formazione, la didattica, la ricerca e la terza missione dipartimentale. 

In data 02 maggio 2017 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 24 maggio 2017. 

Nel seguito si riporta, per ognuno degli obiettivi prefissati per il 2017, lo stato di avanzamento 
delle azioni intraprese e gli esiti. 
 



Obiettivo 1 - Descrizione 

Azione 01 – Incremento della partecipazione a bandi competitivi 

Attività intraprese 
 

Al fine di migliorare il coinvolgimento attivo del personale docente 
per i bandi competitivi, così come originariamente previsto dal 
Presidio di Qualità nella sua prima riunione operativa, si è 
provveduto all’organizzazione di incontri con il personale della U.O. 
Competitiva in data 19 aprile 2017 e 1 febbraio 2018. 
Inoltre, è stata deliberata la costituzione di un gruppo di lavoro 
deputato all'elaborazione della proposta progettuale finalizzata alla 
partecipazione al bando per i Dipartimenti di eccellenza, che ha 
curato e completato il relativo progetto. 
 
 

Stato dell’azione Parzialmente completata. In particolare, non è stato possibile 
realizzare l’implementazione del Servizio FIRST UNIPR per i bandi 
finalizzati a temi di carattere giuridico, economico e sociale. 

 

Obiettivo 2 - Descrizione 

Azione 02 – potenziamento dell’internazionalizzazione 

Attività intraprese 
 

L'obiettivo concepito dal Presidio di Qualità era quello di fornire agli 
studenti e ai docenti opportunità di studio, di ricerca in sedi 
universitarie qualificate in tutto il mondo e, allo stesso tempo, 
attrarre docenti stranieri in qualità di visiting professor. Per 
ottenere questo risultato il Dipartimento ha partecipato con 
successo al progetto Overworld, un programma di Ateneo 
finalizzato all’ampliamento delle opportunità di studio e di mobilità 
verso gli Atenei non europei, aventi un protocollo di collaborazione 
internazionale attivo con l’Università di Parma. Nello specifico sono 
stati realizzati scambi con: 
- Universitad Católica “Nuestra Seňora de la Asunción”(Paraguay);  
- East China University of Political Science and Law (ECUPL) di 

Shanghai (China);  

- McGeorge School of Law di Sacramento, California (USA); 

- Universidade Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul (Brasile) – 

per il conseguimento del doppio titolo di laurea. 

Il Dipartimento ha partecipato inoltre a Bandi per la chiamata di 
Visiting Professor e Visiting Researcher con l’attivazione dei 
seguenti contratti di insegnamento: 
- al Prof. Ricardo Burg Ceccim, docente presso l'Università Federal 
do Rio Grande do Sul (Brasile), 
- alla Prof.ssa Ana Vrdoljak,  docente presso la Law Faculty della 
University Technology of Sidney, 
- al  Professor Michael Vitiello, della University of Pacific - McGeorge 
School of Law, 



- al Professor Lawrence C. Levine, della University of Pacific - 
McGeorge School of Law. 
 
Per l’internazionalizzazione degli studenti, è stato implementato un 
sistema di riconoscimento di crediti formativi acquisiti all’estero ed 
incrementato, per i Corsi di studio, il numero di insegnamenti 
erogati in lingua inglese, nonché la possibilità di conferimento di 
crediti per lo svolgimento di attività extracurriculari in lingua 
straniera. 
 
Nell’ambito delle azioni della Pro3, sono stati organizzati tutorati 
linguistici internazionali, in preparazione all’abilità linguistica B1. 
Inoltre, è stata istituita la figura del tutor internazionale, a sostegno 
dell’organizzazione dei progetti di mobilità all’estero. 

Stato dell’azione Completata  

 

Obiettivo 3 - Descrizione 

Azione 03 – potenziamento delle attività di Ricerca interdipartimentali e 

interdisciplinari 

Attività intraprese 
 

Il Presidio di Qualità si era posto l'obiettivo di migliorare il 
coinvolgimento attivo non solo di operatori del diritto (in primis, 
Avvocati e Notai), ma anche di un pubblico più vasto, dai Docenti e 
Studenti delle Scuole superiori ai Cittadini interessati a norme 
recentemente entrate in vigore e a temi prettamente culturali, 
comunque attinenti al Diritto, ma che fossero capaci di interessare, 
al contempo, un uditorio di specialisti e una più vasta platea di 
partecipanti. 
A questo fine, è stata con grande successo realizzata 
l’Organizzazione di cicli di incontri noti come «I Mercoledì del 
Diritto», nonché di numerosi seminari e Convegni di carattere 
interdisciplinare, tra cui si possono ricordare i Seminari aperti alla 
cittadinanza organizzati in collaborazione con i Corsi di Studio in 
Giurisprudenza e Servizio sociale su argomenti diversi (detenzione, 
bioetica, tecnologia e diritto, migrazioni) che hanno integrato 
linguaggi giuridici, politologici, economici e sociologici. 
 
Inoltre, è stata intensificata la collaborazione con il Centro di 
Bioetica UCB, con il Centro Studi affari internazionali CSEIA e con il 
Centro CIRS, Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale. 
 
Sono state infine avviate attività di collaborazione con soggetti 
istituzionali quali l'OASER, Ordine Assistenti Sociale Emilia Romagna 
e l'UEPE, Ufficio Esecuzione Penale di Reggio Emilia. 

Stato dell’azione Completata   

 



Obiettivo 4 - Descrizione 

Azione 04 – potenziamento della cultura della ricerca per le figure in 

formazione (tesisti, dottorandi) 

Attività intraprese 
 

Con questo obiettivo il Presidio di Qualità si proponeva di 

incoraggiare l’interesse per la ricerca di neo-laureati e laureati: per 

realizzare questo auspicio sono stati pubblicati Bandi per premi di 

laurea e di studio, quali quelli intitolati a Giovanna Melegari, ed è 

stato effettuato l’accreditamento alla partecipazione di seminari, 

convegni e corsi di formazione per i Dottorandi. 

 

Sono stati inoltre svolti Corsi di preparazione alla stesura della tesi 

di laurea, finalizzati a fornire agli Studenti non solo gli indispensabili 

criteri metodologici che debbono presiedere alla redazione 

dell’elaborato finale di tesi, ma anche le nozioni necessarie al 

reperimento e alla selezione dei materiali e al corretto svolgimento 

delle relative citazioni. 

Stato dell’azione Completata  

 


