DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE
Obiettivi di AQ per il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie
per l’anno 2017
Il presente documento articola in maniera dettagliata gli obiettivi annuali di Assicurazione della
Qualità del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie nell’ambito della formazione, 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
Finalità

Responsabilità
primaria
Altri attori coinvolti

01 – Adeguamento del sistema AQ dipartimentale ad AVA 2.0
Adeguamento del sistema AQ di Dipartimento di Scienze MedicoVeterinarie alle “Linee guida per l’accreditamento periodico delle
sedi e dei corsi di studio universitari” (ANVUR – 05.05.2017)
Presidio della Qualità di Dipartimento (PQD)

Direttore di Dipartimento, Presidenti dei CdS, RAQ, Delegato per la
didattica, Delegato per la ricerca e terza missione, Delegato per la
qualità della ricerca e della terza missione
Modalità operative di - Analisi del documento “Linee guida per l’accreditamento
realizzazione
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” (ANVUR –
dell’attività
05.05.2017) con particolare riferimento ai quadri R3 e R4.B
- Redazione documento di politica di AQ dipartimentale
- Collaborazione con il Direttore nella stesura dei documenti di AQ
della ricerca e terza missione
- Collaborazione con i Presidenti dei CdS nella compilazione dei
quadri specifici della SUA-CdS in scadenza a settembre 2017
- Collaborazione con i Presidenti dei CdS nella compilazione della
Scheda di monitoraggio annuale dei CdS
Documenti e materiali - Applicazione del documento “Politiche della qualità di
Attesi
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie”
- Verbali incontri con Direttore di Dipartimento, Presidenti di CdS,
RAQ, Delegato per la didattica, Delegato per la ricerca e terza
missione, Delegato per la qualità della ricerca e della terza missione
- Quadri specifici della SUA-CdS in scadenza a settembre 2017
- Documenti di AQ della ricerca e terza missione
- Scheda di monitoraggio annuale dei CdS
Tempistica
Entro dicembre

Obiettivo 2 - Descrizione
Azione
Finalità

02 – Organizzazione e Programmazione Attività del PQD
Organizzazione e Programmazione delle Attività per il
funzionamento del PQD
Presidio della Qualità di Dipartimento (PQD)

Responsabilità
primaria
Altri attori coinvolti
PQD di Ateneo, CPDS di Dipartimento
Modalità operative di - Definizione di un calendario di riunioni periodiche del PQD per
realizzazione
verificare lo stato di avanzamento lavori in preparazione delle
dell’attività
scadenze programmatiche
- Creazione e pubblicazione dei verbali delle riunioni del PQD
- Momenti formativi con personale strutturato, non strutturato e
studenti, con particolare riferimento a quelli inseriti nelle
Commissioni, negli Organi di governo del Dipartimento e nel CPDS
- Confronto con altri PQD di Ateneo
- Confronto con CPDS di Dipartimento
Documenti e materiali - Calendario Riunioni PQD
Attesi
- Verbali riunioni del PQD
- Verbali incontri
- Censimento dei documenti prodotti per l’AQ
Tempistica
Entro dicembre
Obiettivo 3 - Descrizione
Azione
Finalità

Responsabilità
primaria
Altri attori coinvolti
Modalità operative di
realizzazione
dell’attività
Documenti e materiali
attesi
Tempistica

03 – Adeguamento sito Web del Dipartimento e dei CdS
Rendere le informazioni relative al sistema di AQ di Dipartimento
facilmente fruibili (Adeguamento sito web del Dipartimento e dei
CdS)
Presidio della Qualità di Dipartimento (PQD)
Responsabili procedure pubblicazione (RPP) e Presidenti CdS
- Adeguamento delle pagine web alle linee guida PQA

Implementazione della parte pubblica del sito web dipartimentale
del sistema AQ
Entro dicembre

Approvati dal Consiglio di Dipartimento in discussione telematica (27/06/2017)

