POLITICA PER L’ASSICURAZIONE DI QUALITÀ DEL DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA
Approvata nel Consiglio di Dipartimento del 4 settembre 2014
Le procedure per l’assicurazione di qualità del Dipartimento di Matematica, in vigore a partire dall’anno solare 2015,
sono le seguenti:
- entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione Orientamento e Formazione Insegnanti, di concerto con le Unità
Ricerca e Didattica della segreteria amministrativa del Dipartimento, elabora una relazione in cui illustra le attività di
terza missione del Dipartimento tenutesi nell’anno accademico precedente.
- entro il 20 ottobre di ogni anno la Commissione d’Area 01 (sottocommissione Matematica), di concerto con l’Unità
Ricerca della segreteria amministrativa del Dipartimento, elabora una relazione in cui illustra lo stato di avanzamento
delle azioni riguardanti la qualità della ricerca e delle attività di terza missione precedentemente deliberate dal Consiglio
di Dipartimento, anche utilizzando gli indicatori stabiliti dal Consiglio di Dipartimento e (per quel che riguarda le
attività di terza missione) la relazione prodotta dalla Commissione Orientamento e Formazione Insegnanti.
- entro il 20 novembre di ogni anno la Commissione per il Riesame della Ricerca del Dipartimento, sulla base della
relazione prodotta dalla Commissione d’Area 01, propone, ove lo ritenga necessario, al Consiglio di Dipartimento
eventuali azioni da attuare o modificare per il raggiungimento degli obiettivi della ricerca, e sottopone al Consiglio
eventuali indicazioni riguardanti le politiche e gli obiettivi della ricerca del Dipartimento. In ogni caso, ogni tre anni
produce una relazione di riesame sulla ricerca del Dipartimento relativa ai tre anni accademici precedenti, da portare
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento.
- entro il 15 dicembre di ogni anno il Consiglio di Dipartimento, basandosi sull’attività e le relazioni delle Commissioni
sopra citate, delibera eventuali modifiche alle politiche, obiettivi e azioni relative alla qualità della ricerca e della terza
missione del Dipartimento. In ogni caso, ogni tre anni effettua una revisione complessiva di tali politiche, obiettivi e
azioni, deliberando la strategia del Dipartimento in materia di qualità della ricerca e della terza missione per i tre anni
successivi.
Durante tutto l’anno, il Referente della Qualità del Dipartimento, di concerto con il Direttore del Dipartimento e con la
segreteria amministrativa del Dipartimento, coadiuva la raccolta dei dati necessari per il monitoraggio annuale delle
attività di ricerca e di terza missione effettuato rispettivamente dalla Commissione d’Area 01 e dalla Commissione
Orientamento e Formazione Insegnanti, e funge da tramite fra il Dipartimento e il Presidio di Qualità di Ateneo per tutte
le materie concernenti l’assicurazione della qualità.

	
  

