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Incontro del Presidio della Qualità con i Dipartimenti/Scuole 

 
 
Il PQA ha effettuato i seguenti incontri con i rappresentanti dei CdS (docente referente CdS, 

docenti referenti Gruppi AQ, docenti referenti Gruppi di Riesame e personale TA delle Scuole) dedicati 
all'avvio del processo di "monitoraggio e miglioramento continuo ed accreditamento", che richiede 
la formulazione della scheda “DEFINIZIONE MONITORAGGIO PERIODICO DEGLI INDICATORI E DEGLI 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEL CDS” (pubblicata al seguente link: 
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/presidio-della-qualita-e-commissioni-di-ateneo/presidio-della-
qualita-di-ateneo) e la presentazione della correlata documentazione di supporto.  

La scheda di “Monitoraggio e miglioramento continuo ed accreditamento” ha come obiettivo 
prioritario l’adozione da parte dei CdS di uno strumento di sintesi che faciliti la convergenza di tutti gli 
elementi (obiettivi, indicatori, azioni, responsabilità, documenti significativi di supporto ecc.) funzionali a 
un monitoraggio costante delle azioni intraprese dal CdS e che funga da “trait d’union” fra un RRC e il 
successivo.  

Tale scheda intende inoltre raccogliere dati e documenti utili alla compilazione dello schema di 
riferimento utilizzato dal Nucleo di Valutazione nell'ambito del processo di "accreditamento periodico" 
dei Corsi di Studio. 

Le riunioni fanno seguito a quanto presentato dal PQA ai Dipartimenti nel mese di settembre 
2020 e delle correlate indicazioni pervenute dal Nucleo di Valutazione in riscontro alle prime 
trasmissioni effettuate ai fini del processo di accreditamento. 
 
 
 

- Dipartimento DESP: 18 marzo 2021 (Convocazione Prot. n. 29325 del 16 marzo 2021); 
 

- Dipartimento DIGIUR: 30 marzo 2021 (Convocazione Prot. n. 30508 del 23 marzo 2021); 
 

- Corsi di studio della Scuola di Scienze Motorie del Dipartimento DISB: 8 aprile 2021 
(Convocazione Prot. n. 31808 del 30 marzo 2021); 

 
- Corso di studio in “Storia dell’Arte” (LM-89) del Dipartimento DISTUM: 27 aprile 2021 

(Convocazione Prot. n. 36241 del 21 aprile 2021); 
 

- Corsi di studio della Scuola di Farmacia del Dipartimento DISB: 29 aprile 2021 (Convocazione 
Prot. n. 36332 del 21 aprile 2021); 

 
- Corsi di studio della Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche del Dipartimento DISB: 7 

maggio 2021 (Convocazione Prot. n. 36819 del 23 aprile 2021) e 7 giugno 2021 per un 
ulteriore approfondimento. 
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