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INCONTRO INFORMATIVO



La figura del Referente è stata voluta dal Re9ore, con richiesta di nomina ai Dire9ori di 
Dipar=mento, a par=re dal novembre 2017.

Il ReAQD assicura il collegamento tra PQA e stru9ure periferiche (Dipar=mento, CdS, CPDS) 
oltre a fornire supporto e consulenza al Dire9ore del Dipar=mento, nell’ambito della AQ 

della DidaLca, della Ricerca e della Terza Missione.

Il ReAQD viene nominato dal Dire9ore di Dipar=mento. L’incarico è da considerare 
incompa=bile con la carica di Presidente di CdS, Presiden= e Componen= delle CPDS, 

Dire9ore di Dipar=mento, Presiden= delle Scuole.

ReAQD
Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo 



• svolge aLvità di formazione e informazione in materia di AQ per il personale del 
Dipar=mento;
• monitora e fornisce consulenza per il corre9o svolgimento delle aLvità legate ai 

processi AVA rela=vi alla DidaLca, Ricerca e Terza Missione;
• affianca il Dire9ore del Dipar=mento al fine di garan=re il coordinamento delle 

aLvità nei diversi se9ori, sia all’interno dei Dipar=men= che con gli organi 
centrali di Ateneo.

ReAQD
Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo 



• Relazione Annuale del Presidio della Qualità di Ateneo
• Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione
• Relazione Annuale della Commissione Parite3ca Docen3-Studen3
• Scheda Annuale del CdS (SUA-CdS): Corsi di nuova Is=tuzione e modifica ordinamento di Corsi già accredita=
• Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS): Aggiornamento annuale
• Consultazione delle Par= Interessate
• Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS (SMA)
• Rapporto di Riesame Ciclico del CdS (RRC)
• Riesame della Ricerca Dipar3mentale (RiRD) – in sos&tuzione della SUA-RD
• Syllabus
• Rilevazione opinioni studen= e laureandi
• Rilevazione opinioni docen=
• Prospe9o di Sintesi R1, R2, R4.A

Processi AQ di Ateneo



Il ciclo di Deming (o ciclo di 
PDCA, acronimo dall'inglese 
Plan–Do–Check–Act, in italiano 
"Pianificare  - Fare - Verificare -
Agire") è un metodo di gesOone 
iteraOvo in quaRro fasi uOlizzato 
per il controllo e il 
miglioramento conOnuo dei 
processi e dei prodoU. 





h9ps://pqa.unich.it
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BUON LAVORO


