
Commissione Qualità del Dipartimento di Scienze politiche 
Verbale della riunione del 31 maggio 2017 
 
Il giorno 31 maggio alle ore 12 presso l’Aula 302 dell’Area storica del Dipartimento si 
è riunita la Commissione qualità allargata ai Coordinatori/Presidenti di Corso di studio 
per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. Insediamento della Commissione 
2. Comunicazioni del Coordinatore 
3. Indicatori ANVUR per il monitoraggio annuale dei corsi di studio 
 
Sono presenti i membri della Commissione qualità Montanari (coordinatore), 
Barbieri, Giubboni, Ranalli e Valastro. Assenti giustificati Cerulo e Zanettin.  
Sono altresì presenti i Coordinatori/Presidenti di corso di studio Campi, Giacalone e 
Sorrentino. 
 
Punto 1. Quella di oggi è la prima riunione della Commissione qualità che è stata 
parzialmente rinnovata dal Consiglio di Dipartimento del 12 aprile scorso per il 
prossimo triennio (2017-2019). Escono i colleghi Segatori, Dominici e Proietti e 
subentrano i colleghi Barbieri, Valastro, Ranalli. 
Il prof. Montanari assume il ruolo di Responsabile Qualità del Dipartimento in 
sostituzione del prof. Segatori. 
I Responsabili Qualità (RQ) dei Corsi di Studio (CdS) sono ora i seguenti: 
- Montanari per Scienze politiche e relazioni internazionali 
- Giubboni per Scienze della politica e dell’amministrazione 
- Zanettin per Relazioni internazionali 
- Barbieri per Servizio sociale 
- Valastro per Sociologie e politiche sociali 
- Ranalli per Scienze della comunicazione e Comunicazione pubblica, digitale e 
d’impresa. 
 A tutti l’augurio di buon lavoro. 
 
Punto 2. E’ in corso la compilazione delle schede SUA per l’A.A. 2017/2018. Un primo 
insieme di quadri in scadenza il 26 maggio (prorogata al 19 giugno) è stato gestito 
dalla Commissione Qualità uscente. Un altro insieme di quadri sono in scadenza il 30 
settembre p.v. e seguiranno indicazioni in merito. Si ricorda che le schede SUA sono 
compilate sotto la responsabilità del Coordinatore/Presidente di CdS con il supporto 
e il controllo del RQ del CdS. 



Un altro adempimento prossimo è la compilazione delle schede degli insegnamenti. 
Siamo in attesa che venga aperto l’applicativo per l’inserimento dei dati. Compito dei 
RQ di CdS è verificare la corretta compilazione delle schede alla luce delle indicazioni 
messe a punto negli anni scorsi. Anche per questo seguiranno indicazioni operative 
non appena l’Ateneo avrà aperto l’applicativo. 
 
Punto 3. L’aggiornamento e perfezionamento del sistema di Autovalutazione, 
Valutazione e Accreditamento volto a semplificare le procedure comporta una 
significativa novità: la sostituzione del Rapporto di riesame annuale del CdS con una 
Scheda di monitoraggio annuale del CdS contenente un’analisi sintetica  degli 
indicatori numerici predisposti dall’ANVUR. Questi rigurdano dati relativi a carriere 
degli studenti, attrattività e internazionalizzazione, occupabilità dei laureati, quantità 
e qualificazione del corpo docente, soddisfazione dei laureati. Tali dati sono in questo 
momento disponibili all’interno delle schede SUA 2016/2017 e in consultazione per la 
correzione di eventuali anomalie. I Coordinatori/Presidenti e RQ di CdS sono invitati 
a esaminare tali dati per verificare la presenza di eventuali anomalie da correggere. 
Le segnalazioni delle richieste di correzione vanno inviate dal 
Coordinatore/Presidente di CdS all’Ufficio Qualità dell’Ateneo 
(ufficio.qualità@unipg.it) entro il 7 giugno come da nota del Presidio di qualità del 15 
maggio scorso. La fase di consultazione si chiude in ogni caso il 16 giugno prossimo.  
 
La riunione si conclude alle 13.20  


