
 

D2 - Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio 

Vengono indicate la programmazione e le scadenze delle azioni di ordinaria gestione e di 

Assicurazione della Qualità del Corso di Studio, escluso il Riesame.  

A livello di ogni Corso di Studi sono stati individuati e/o istituiti organi e funzioni con attività 
specifiche al fine di assicurare il buon andamento delle attività didattiche coerentemente con lo 
Statuto e la normativa di riferimento. 

Ulteriori figure e responsabilità verranno integrate in corso d’opera in base alle competenze che si 
riterranno necessarie. 

 

Ruoli e Responsabilità: 

In essere: 

Consiglio di Dipartimento e laddove individuato il Delegato alla didattica di dipartimento 

Hanno il ruolo di recepire tutte le indicazioni derivanti dai vari organismi preposti alla verifica 
dell’andamento dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento ed elaborare le strategie per la 
pianificazione delle attività didattiche. 

Inoltre nell’ambito del proprio dipartimento: 

- Attenersi e divulgare le linee guida espresse dal PQF; 
 

- Favorire la comunicazione al proprio interno e con le altre strutture coinvolte nei processi di 
formazione. 
 

- Stabilire ruoli e responsabilità nella propria organizzazione 

 

Coordinatore del CdS e Gruppo di Riesame 

Hanno il compito di monitorare i dati relativi al Corso di Studio stabilire i punti di forza e di 
debolezza, identificare e verificare la corretta attuazione  delle azioni correttive in un’ottica di 
miglioramento continuo nei confronti di tutti i portatori di interesse. 

Divulgare i risultati delle proprie azioni. 

 

Commissione paritetica di dipartimento 

In base all’art. 30 dello Statuto di Ateneo, “nell’ambito di ogni dipartimento è istituita una 
commissione paritetica docenti-studenti, con il compito di garantire la qualità della didattica. 
La commissione, sulla base di criteri certi e predeterminati: 
a) monitora l'offerta formativa e la qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli studenti da 
parte dei professori e dei ricercatori; 
b) individua indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dei servizi agli studenti; 
c) esprime parere sull'attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio, nonché sulla 
copertura degli insegnamenti; 
d) esprime parere sui regolamenti didattici dei corsi di studio attivati. 
La commissione è composta in misura paritetica da docenti e studenti; le modalità di composizione 
e il funzionamento sono stabiliti da regolamento”. 
Tutti i dipartimenti hanno disciplinato nei propri regolamenti la composizione delle commissioni, la 
modalità di designazione e le funzioni. 
 



Segreteria didattica di dipartimento 

In base alla Del. CdA 26/02/2013 e al DDG n.580 dd 29/04/2013 in cui si prevedeva di accentrare 
per ogni dipartimento le funzioni relative alle attività didattiche, è stata istituita la funzione 
specialistica di Segretario Didattico di Dipartimento (SDD) al quale vengono attribuite le seguenti 
funzioni: 

-  collaborazione con il Servizio Valutazione e Controllo per la Qualità e allineamento 
  alle linee guida da esso fornite per lo svolgimento delle attività connesse alla didattica; 
 
- predisposizione offerta formativa e didattica; 
 
- attività logistiche, contrattuali, di supporto continuativo ai servizi didattici; 

 

 

Per la  programmazione e le scadenze delle attività si veda quanto indicato nel punto D3.  

 

 


