
Sistema di monitoraggio e valutazione interna 
 
 
In sintonia con le politiche di Qualità dell'Ateneo, il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali 
ha previsto l’organizzazione di un sistema interno di figure di riferimento responsabili del puntuale 
monitoraggio delle attività e dell'attuazione di specifiche strategie nell'ambito dell'Assicurazione 
della Qualità (AQ) di ricerca, didattica e terza missione, identificando in particolare: – la prof.ssa 
Elena Menegola, quale referente AQ di Dipartimento; – la prof.ssa Lucia Baldi, quale referente di 
supporto per le attività di AQ della Terza Missione; – la prof.ssa Doriana Tedesco, quale referente 
AQ del CdS di Scienze e Politiche Ambientali; – il prof. Jacopo Bacenetti, quale referente AQ del 
CdS di Environmental and Food Economics; il Prof. Paolo Tremolada, quale referente AQ del CdS 
di Environmental Change and Global Sustainability. I suddetti referenti, scelti in quanto competenti 
di AQ ed esperti nel loro specifico ambito, costituiscono nel loro insieme una task force dedicata al 
monitoraggio delle problematiche nei vari contesti e alla proposta di strategie per la loro risoluzione. 
I referenti incaricati svolgeranno nel triennio 2020-2022 un'attività altamente sinergica anche con le 
Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS) dei CdS per i quali il Dipartimento è referente 
principale. Tale attività sarà volta a implementare e ottimizzare il sistema di assicurazione della 
Qualità, già peraltro ben avviato nel Dipartimento, che, partendo dalle politiche di AQ di Ateneo, non 
solo sviluppi strategie efficaci per i vari ambiti in cui il Dipartimento è coinvolto ma si accerti che 
tali strategie siano tra loro ben integrate e coerenti con gli obiettivi e le linee programmatiche del 
Dipartimento. In particolar modo, le osservazioni rilevate in seno alle CPDS verranno puntualmente 
riportate durante le sedute plenarie dei Consigli di Dipartimento. Per il triennio 2020-2022 sono 
previste formali riunioni tra i referenti della Qualità nei vari ambiti con scadenza semestrale e ogni 
volta che se ne ravveda l’opportunità, così come è prevista la presentazione e opportuna archiviazione 
di brevi resoconti ed eventuale documentazione di rilievo relativi agli incontri. Inoltre, poiché tra gli 
obiettivi del triennio in oggetto è compresa la costante verifica, nel sito web dipartimentale, dei 
contenuti relativi all’AQ e, in particolare, della descrizione del relativo organigramma – e ciò allo 
scopo di rendere fruibili a tutti sia l’accesso ad informazioni descrittive che i link di contatto dei 
referenti - a tal fine, durante le riunioni tra i referenti AQ, le pagine web del sito di Dipartimento 
saranno accuratamente e dettagliatamente monitorate e, se necessario, verrà suggerito ai membri della 
commissione dedicata (commissione sito web) di procedere al loro aggiornamento. Infine, si 
sottolinea come sia preciso obiettivo del Dipartimento fare in modo che i principi di Qualità, in 
passato più volte esplicitati in assemblea plenaria del Consiglio di Dipartimento dalla referente 
prof.ssa Elena Menegola, vengano sempre più sviluppati in coerenza con altri principi fondamentali 
come quelli relativi al progetto ESP dipartimento inclusivo e alla sicurezza, e dunque si opererà in 
modo che essi costituiscano la base irrinunciabile per la riorganizzazione, nella prima parte del 
triennio, delle strategie dipartimentali legate a inclusione e alla sicurezza.  
 


