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Sistema Assicurazione Qualità
Commissione Paritetica Docenti Studenti
Compiti e Funzioni

Componenti
La Commissione è unica per tutti i Corsi di
Studio che afferiscono al Dipartimento.
E’ composta da docenti/ricercatori afferenti al
Dipartimento e da rappresentanti degli
studenti

•
•
•
•
•
•

Prof.ssa Francesca Rosa
Prof.ssa Angela Procaccino
Prof.ssa Criseide Novi
Sig.
Angelo Pio Buffo (dimesso)
Sig.
Michele Lauriola
Sig.
Muzafer Xheladini

Redige:
• una relazione, secondo quanto previsto
dall’Allegato V del documento AVA
dell’ANVUR.
Trasmette la relazione:
• ai Presidenti/Coordinatori del CdS
afferenti al Dipartimento;
• al Direttore di Dipartimento;
• al Presidio della Qualità di Ateneo;
• al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo;
per la successiva trasmissione all’ANVUR.

torna su
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Sistema Assicurazione Qualità
Consiglio di Dipartimento
Compiti e Funzioni

Componenti

Docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento

Rappresentanti studenti
Rappresentanti personale tecnico
amministrativo

Approva:
• il Rapporto di Riesame relativamente ai
contenuti accademici;
• le azioni correttive e di miglioramento
proposte dal CdS;
• il fabbisogno di risorse per l’attuazione
delle azioni correttive e per il
perseguimento degli obiettivi di qualità
della didattica;
• la revisione della Scheda SUA-CdS.
Adotta:
• ogni deliberazione necessaria per il buon
funzionamento dell’attività didattica del
curriculum o dei curricula corrispondenti.

torna su

3

Sistema Assicurazione Qualità
Direttore di Dipartimento
Compiti e Funzioni

Componente
•

Prof. Aldo Ligustro
•

torna su

Coadiuva il Coordinatore del Corso di
Studio (CdS) nella pianificazione delle
azioni di miglioramento contenute nel
Rapporto del Riesame e approvate dal
Consiglio di Dipartimento.
Interviene, su indicazione del CdS, per
analizzare e risolvere le criticità di risorse
(docenza e servizi di supporto).
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Sistema Assicurazione Qualità
Comitato di indirizzo
Compiti e Funzioni

Componenti

torna su
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Sistema Assicurazione Qualità
Coordinatore AQ Corso di Laurea in Scienze Investigative
Compiti e Funzioni

Componente

Prof.ssa Donatella Curtotti

Responsabile:
•
del Corso di Studio;
•
della pianificazione delle azioni di miglioramento contenute nel
Rapporto del Riesame e approvate dal Consiglio di Dipartimento;
•
della stesura della SUA-CdS in tutte le sue sezioni, del RAR e del
RCR.
Assicura:
•
lo svolgimento delle attività del processo AVA nei modi e nei tempi
indicati dal PQA per il corretto rispetto delle fasi del processo
stesso;
•
la trasmissione del Rapporto del Riesame agli uffici amministrativi e
al PQA, tramite le strutture didattiche di supporto di Ateneo e di
Dipartimento.
Interviene:
•
per risolvere le criticità che gli vengono segnalate dal CdS nel corso
dell’anno accademico;
•
per analizzare e risolvere le criticità di singoli insegnamenti insieme
ai docenti interessati.
Garante:
•
dell’Assicurazione della Qualità del CdS

torna su
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Sistema Assicurazione Qualità
Coordinatore AQ Corso di Laurea in Consulente del Lavoro ed esperto di
relazioni industriali
Compiti e Funzioni

Componente

Prof.ssa Madia D’Onghia

Responsabile:
•
del Corso di Studio;
•
della pianificazione delle azioni di miglioramento contenute nel
Rapporto del Riesame e approvate dal Consiglio di Dipartimento;
•
della stesura della SUA-CdS in tutte le sue sezioni, del RAR e del
RCR.
Assicura:
•
lo svolgimento delle attività del processo AVA nei modi e nei tempi
indicati dal PQA per il corretto rispetto delle fasi del processo
stesso;
•
la trasmissione del Rapporto del Riesame agli uffici amministrativi e
al PQA, tramite le strutture didattiche di supporto di Ateneo e di
Dipartimento.
Interviene:
•
per risolvere le criticità che gli vengono segnalate dal CdS nel corso
dell’anno accademico;
•
per analizzare e risolvere le criticità di singoli insegnamenti insieme
ai docenti interessati.
Garante:
•
dell’Assicurazione della Qualità del CdS

torna su
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Sistema Assicurazione Qualità
Coordinatore AQ Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Compiti e Funzioni

Componente

Prof. Gianpaolo Impagnatiello

Responsabile:
•
del Corso di Studio;
•
della pianificazione delle azioni di miglioramento contenute nel
Rapporto del Riesame e approvate dal Consiglio di Dipartimento;
•
della stesura della SUA-CdS in tutte le sue sezioni, del RAR e del
RCR.
Assicura:
•
lo svolgimento delle attività del processo AVA nei modi e nei tempi
indicati dal PQA per il corretto rispetto delle fasi del processo
stesso;
•
la trasmissione del Rapporto del Riesame agli uffici amministrativi e
al PQA, tramite le strutture didattiche di supporto di Ateneo e di
Dipartimento.
Interviene:
•
per risolvere le criticità che gli vengono segnalate dal CdS nel corso
dell’anno accademico;
•
per analizzare e risolvere le criticità di singoli insegnamenti insieme
ai docenti interessati.
Garante:
•
dell’Assicurazione della Qualità del CdS

torna su
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Sistema Assicurazione Qualità
Coordinatore AQ Dipartimento di Giurisprudenza
Compiti e Funzioni

Componente

Docente membro del Presidio della Qualità

•

Prof.ssa Angela Procaccino

torna su

Assume la funzione di coordinamento dei
processi necessari per il sistema di
assicurazione della qualità dei Corsi di
Studio del Dipartimento.
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Sistema Assicurazione Qualità
Coordinatore AQ Dipartimento Formazione
Compiti e Funzioni

Componente
Personale tecnico amministrativo

Sig.ra Laura Mascolo

Gestisce:
• il flusso di documenti ed informazioni da e
verso il Presidio della Qualità;
Garantisce:
• La correttezza nella compilazione dei
documenti e della loro pubblicazione.

torna su
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Sistema Assicurazione Qualità
Manager Didattico
Compiti e Funzioni

Componente

Sig.ra Maria Laura Mascolo

Gestisce:
• i processi inerenti l’offerta formativa;
• i servizi agli studenti.
Coadiuva, nel profilo tecnico e normativo:
• il Gruppo di Assicurazione della Qualità e il
Corso di Studio.

torna su

11

Sistema Assicurazione Qualità
Gruppo AQ Scienze Investigative
Compiti e Funzioni

Componenti
E’ composto da:
•
P/C CdS ed almeno uno studente del CdS (la
componente studentesca AiQ deve essere diversa da
quella presente nella CPDS e viene designata dai
rappresentanti degli studenti eletti nel CdD);
•
da altri docenti il cui numero è a discrezione del
Consiglio del CdS/Consiglio di Dipartimento;
•
da almeno un componente del personale T.A. del
Dipartimento di afferenza del settore didattica.
Prof.
Prof.ssa
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Sig.
Sig.
Sig.ra

Sergio Lorusso
Valeria Mastroiacovo
Giandomenico Salcuni
Vincenzo Colonna
Eugenio Zaniboni
Daniele Coduti
Marco Perillo
Italo Celeste Bonante
Stella Altavilla

Garantisce:
•
la corretta compilazione della scheda SUA-CdS tenuto conto delle
informazioni previste nel Rapporto annuale di Riesame.
Assicura:
•
lo svolgimento delle azioni del processo di qualità in relazione alla
definizione della domanda di formazione.
Provvede:
•
ad individuare le azioni di miglioramento;
•
alla stesura dei rapporti di riesame, annuale e pluriennale,
rilevando:
- i dati relativi ai risultati delle attività didattiche del CdS;
- le schede dell’opinione degli studenti, dei laureati, dei docenti,
degli enti e delle imprese presso i quali gli studenti effettuano
stage o tirocini;
- il recepimento degli obiettivi della qualità della didattica definiti
dagli Organi di Governo;
- i suggerimenti formulati dal NdV e dalla CPDS;
- la verifica dell’efficacia degli interventi migliorativi adottati in
precedenza;

torna su
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Sistema Assicurazione Qualità
Gruppo AQ Consulente del Lavoro ed esperto di relazioni industriali
Compiti e Funzioni

Componenti
E’ composto da:
•
P/C CdS ed almeno uno studente del CdS (la
componente studentesca AiQ deve essere diversa da
quella presente nella CPDS e viene designata dai
rappresentanti degli studenti eletti nel CdD);
•
da altri docenti il cui numero è a discrezione del
Consiglio del CdS/Consiglio di Dipartimento;
•
da almeno un componente del personale T.A. del
Dipartimento di afferenza del settore didattica.

Prof.
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.
Prof.ssa
Sig.ra
Sig.

Domenico Viti
Vera Fanti
Valentina Pasquarella
Adriana Addante
Antonello Olivieri
Daniela Longo
Giovanna Lombani
Carmen Labriola

Garantisce:
•
la corretta compilazione della scheda SUA-CdS tenuto conto delle
informazioni previste nel Rapporto annuale di Riesame.
Assicura:
•
lo svolgimento delle azioni del processo di qualità in relazione alla
definizione della domanda di formazione.
Provvede:
•
ad individuare le azioni di miglioramento;
•
alla stesura dei rapporti di riesame, annuale e pluriennale,
rilevando:
- i dati relativi ai risultati delle attività didattiche del CdS;
- le schede dell’opinione degli studenti, dei laureati, dei docenti,
degli enti e delle imprese presso i quali gli studenti effettuano
stage o tirocini;
- il recepimento degli obiettivi della qualità della didattica definiti
dagli Organi di Governo;
- i suggerimenti formulati dal NdV e dalla CPDS;
- la verifica dell’efficacia degli interventi migliorativi adottati in
precedenza;

torna su
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Sistema Assicurazione Qualità
Gruppo AQ Magistrale in Giurisprudenza
Compiti e Funzioni

Componenti
E’ composto da:
•
P/C CdS ed almeno uno studente del CdS (la
componente studentesca AiQ deve essere diversa da
quella presente nella CPDS e viene designata dai
rappresentanti degli studenti eletti nel CdD);
•
da altri docenti il cui numero è a discrezione del
Consiglio del CdS/Consiglio di Dipartimento;
•
da almeno un componente del personale T.A. del
Dipartimento di afferenza del settore didattica.
Prof. ssa Lucia Bozzi
Prof. ssa Laura D’Amati
Prof.ssa Francesca Cangelli
Prof. Francesco Silla
Prof.ssa Annamaria Stramaglia
Dott.ssa Daniela Eliseo
Sig. Antonio Pellicano

Garantisce:
•
la corretta compilazione della scheda SUA-CdS tenuto conto delle
informazioni previste nel Rapporto annuale di Riesame.
Assicura:
•
lo svolgimento delle azioni del processo di qualità in relazione alla
definizione della domanda di formazione.
Provvede:
•
ad individuare le azioni di miglioramento;
•
alla stesura dei rapporti di riesame, annuale e pluriennale,
rilevando:
- i dati relativi ai risultati delle attività didattiche del CdS;
- le schede dell’opinione degli studenti, dei laureati, dei docenti,
degli enti e delle imprese presso i quali gli studenti effettuano
stage o tirocini;
- il recepimento degli obiettivi della qualità della didattica definiti
dagli Organi di Governo;
- i suggerimenti formulati dal NdV e dalla CPDS;
- la verifica dell’efficacia degli interventi migliorativi adottati in
precedenza;

torna su
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