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La politica di assicurazione della qualità (AQ) del Dipartimento di Matematica si inserisce nel
contesto generale della politica AQ di Ateneo1, che il Dipartimento fa propria. L’assicurazione della
qualità del Dipartimento è la gestione dei processi di pianificazione e autovalutazione delle sue
attività specifiche ai fini del loro miglioramento.
Il Dipartimento persegue obiettivi di qualità nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche, nella
divulgazione a livello nazionale e internazionale dei risultati scientifici conseguiti, nell’alta
formazione, nella partecipazione a progetti scientifici, nella formazione degli insegnanti e nella
divulgazione di contenuti scientifici.
I soggetti specifici coinvolti nei processi di assicurazione della qualità sono il personale docente e il
personale tecnico-amministrativo. Le parti interessate più specificatamente precipue nel processo
AQ del Dipartimento sono gli studenti dei corsi di studi triennale e magistrale in Matematica, i
laureati, l’Ateneo, altre istituzioni universitarie e centri di ricerca italiani ed esteri, le scuole,
soggetti del contesto culturale e sociale, aziende ad alto contenuto scientifico-tecnologico.
Parte integrante della Politica di Assicurazione della Qualità è la verifica periodica del
perseguimento degli obiettivi del Dipartimento, in accordo con la concezione dell’Assicurazione di
Qualità prevista dall’Ateneo. I meccanismi e le modalità di monitoraggio sono gestiti dal Consiglio
di Dipartimento, attraverso la Commissione Terza Missione (già denominata Commissione
Orientamento e Formazione Insegnanti), la Commissione Scientifica d’Area 01 (sottocommissione
Matematica), la Commissione per il Riesame su Ricerca e Terza Missione, e la Commissione
Paritetica (docenti-studenti). 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 dalle
commissioni, e funge da tramite fra il Dipartimento e il Presidio di Qualità di Ateneo per tutte le
materie concernenti l’assicurazione della qualità. Riferisce inoltre ad ogni seduta del Consiglio di
Dipartimento qualsiasi novità riguardante la sua funzione.
Le procedure per l’assicurazione di qualità del Dipartimento di Matematica sono le seguenti.
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Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione Terza Missione, 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 Scientifica 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 Terza Missione.
Entro il 20 novembre di ogni anno la Commissione per il Riesame su Ricerca e Terza

Politica della Qualità di Ateneo (delibera SA n.110 del 10/05/2013) e Politica della Qualità della Ricerca di Ateneo
(delibera CdA n.12 del 28/01/2015).



Missione del Dipartimento, sulla base della relazione prodotta dalla Commissione
Scientifica d’Area 01 (sottocommissione Matematica), 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.

