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Introduzione
Nel 2017 il PQD, figura di AQ istituita dal nuovo Statuto di Ateneo divenuta operativa con la
riorganizzazione Dipartimentale a partire dal 01.01.2017, ha impostato l’organizzazione delle
attività di Assicurazione della Qualità della formazione e della ricerca e terza missione
dipartimentale.
In data 24.07.2017 il PQD ha definito gli Obiettivi di AQ del Dipartimento per l’anno 2017 che sono
stati approvati nella seduta del Consiglio di Dipartimento 26.07.2017.
Operativamente il PQD si è suddiviso in due sottocommissioni, Didattica e Ricerca, che hanno
lavorato anche autonomamente per portare avanti le azioni concordate in riunione plenaria.
Nel seguito si riporta, per ogni singolo obiettivo presente nel documento “Obiettivi di Assicurazione
della Qualità del Dipartimento – Anno 2017”1, le azioni intraprese, il loro stato di avanzamento e gli
esiti.

1

http://dia.unipr.it/it/node/2580

Obiettivo 1 - Implementazione del sistema di AQ della didattica
Azione

01 – Formazione dei Responsabili dell’Assicurazione della Qualità (RAQ) di ogni
singolo CdS

Finalità

Formare i RAQ affinché siano pienamente consapevoli dei compiti che sono
chiamati a svolgere all’interno di ogni CdS
PQD
Delegato di Dipartimento per la Didattica

Responsabilità
primaria
Altri attori coinvolti

RAQ dei CdS
Presidenti dei CdS
Modalità operative di Il PQD, su azione del Delegato alla Didattica, organizza una serie di riunioni per
realizzazione
la formazione e il confronto reciproco dei RAQ.
dell’attività
Documenti e materiali Linee guida per le attività che i RAQ dovranno svolgere all’interno di ogni CdS
attesi
Tempistica
Entro il 31 Ottobre 2017 e comunque entro l’inizio di ogni anno accademico per
tutti i RAQ di nuova nomina
Attività intraprese
La riunione programmata è stata svolta il 31.10.2017. I contenuti e gli esiti della
discussione sono riportati nell’allegato 2 del verbale del PQD del 22.11.2017. La
riunione ha portato alla definizione di alcune azioni che sono rendicontate
nell’allegato 1 a questa relazione.
Stato dell’azione

Azione completata

Azione

02 – Monitoraggio delle attività di AQ svolte dai Corsi di Studio

Finalità
Responsabilità
primaria

Monitorare le attività di AQ condotte all’interno dei CdS
PQD
Delegato di Dipartimento per la Didattica

Altri attori coinvolti

RAQ dei CdS
Presidenti di CdS
Modalità operative di Il PQD, su azione del Delegato alla Didattica, organizza di norma due riunioni
realizzazione
all’anno con i RAQ di ciascun CdS affinché relazionino sulle attività di AQ svolte
dell’attività
all’interno del CdS
Documenti e materiali Verbale della riunione
attesi
Tempistica
Due riunioni annuali: la prima entro la fine del mese di marzo, la seconda entro
la fine del mese di ottobre di ogni anno
Attività intraprese
La riunione programmata è stata svolta il 31.10.2017. I contenuti e gli esiti della
discussione sono riportati nell’allegato 2 del verbale del PQD del 22.11.2017. In
tale riunione si è anche discussa la Relazione annuale per l’anno 2016 del Nucleo
di Valutazione. La discussione ha portato alla definizione di alcune azioni che
sono rendicontate nell’allegato 1 a questa relazione.
Stato dell’azione

Azione parzialmente completata in quanto è stata svolta una sola riunione invece
delle due previste.

Azione
Finalità

Responsabilità
primaria

03 – Definizione ed implementazione del sistema di gestione della AQ della
didattica dei CdS
Adeguare il sistema AQ dei CdS del DIA alle “Linee guida per l’accreditamento
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” (ANVUR – 22.12.2016) e alla
“Linee guida per la gestione dell’AQ dei CdS” (PQA 19.07.2017)
PQD
Delegato di Dipartimento per la Didattica

Altri attori coinvolti
Consiglio di Dipartimento
Modalità operative di Il PQD, su azione del Delegato di Dipartimento per la Didattica, predispone un
realizzazione
documento in cui si definisce il Sistema di Gestione della AQ dei CdS del DIA che
dell’attività
deve essere discusso e approvato in Consiglio di Dipartimento.
Il PQD ne coordina l’implementazione.
Documenti e materiali Documento: Sistema di gestione della assicurazione della qualità dei CdS del DIA
attesi
Tempistica
Entro Dicembre 2017
Attività intraprese
A seguito della cessazione dal servizio del Delegato di Dipartimento per la
Didattica, il nuovo Delegato, su richiesta del PQD, ha iniziato a lavorare al
documento a partire dal 01.11.2017. In particolare, nella riunione della
Commissione Didattica di Dipartimento del 6.12.2017 si è deciso di procedere
costituendo un Gruppo di Lavoro composto da un rappresentante per ogni Unità
dipartimentale.
Stato dell’azione

In corso. Obiettivo: completamento delle attività intraprese con approvazione
del documento in Consiglio di Dipartimento entro Marzo 2018.

Obiettivo 2 – Monitoraggio e verifica delle attività/obiettivi dettagliati nella scheda dei progetti
nell’ambito della programmazione triennale 2016-2018 (Scheda PRO3)
Azione

01 – Monitoraggio stato avanzamento attività scheda PRO3

Finalità

Controllare che per ciascun Corso di Studio le attività previste nella scheda di
presentazione dei progetti nell’ambito della programmazione triennale 20162018 siano state intraprese.
PQD
Delegato di Dipartimento per la Didattica

Responsabilità
primaria
Altri attori coinvolti
Modalità operative
di realizzazione
dell’attività
Documenti e
materiali attesi
Tempistica
Attività intraprese

Presidente di CdS
RAQ dei CdS
Il PQD, su azione del Delegato alla Didattica, organizza di norma due riunioni
all’anno con i RAQ di ciascun CdS per relazionare sulle azioni intraprese per la PRO3
Relazione per ciascun CdS. La relazione sarà redatta dal Presidente e dal RAQ di
ciascun CdS e riporterà in dettaglio le azioni intraprese per assicurare il
raggiungimento dei target per ciascun indicatore.
Due riunioni annuali: la prima entro la fine del mese di marzo, la seconda entro la
fine del mese di ottobre di ogni anno
Le prime attività previste per i progetti PRO3 (attività di tutorato, esercitazione e
seminari) hanno avuto luogo a partire dal 20 Novembre 2017
(http://dia.unipr.it/it/node/2781). L’approvazione atti dell’esito dei bandi è del
Consiglio di Dipartimento del 12.12.2017.
Di conseguenza non si è potuto monitorare l’efficacia delle attività poste in essere
con il finanziamento di Ateneo.

Stato dell’azione

L’attività verrà cancellata per il 2018 in quanto il monitoraggio verrà effettuato
dalla commissione PRO3 di Ateneo.

Azione

02 – Verifica del conseguimento degli obiettivi Scheda PRO3

Finalità

Monitorare, per ciascun Corso di Studio, il raggiungimento, ovvero le motivazioni
del mancato raggiungimento, dei target previsti nella scheda di presentazione dei
progetti nell’ambito della programmazione triennale 2016-2018.
PQD
Delegato di Dipartimento per la Didattica

Responsabilità
primaria
Altri attori coinvolti
Modalità operative
di realizzazione
dell’attività
Documenti e
materiali attesi

Presidente di CdS
RAQ dei CdS
Il PQD, su azione del Delegato alla Didattica, organizza tipicamente due riunioni
all’anno con i RAQ di ciascun CdS per relazionare sulle azioni intraprese per la PRO3
Relazione per ciascun CdS. La relazione sarà redatta dal Presidente e dal RAQ di
ciascun CdS, e riporterà in dettaglio i valori raggiunti per ciascun indicatore, il cui
calcolo è demandato agli organi competenti di Ateneo.
La relazione, inoltre, evidenzierà il soddisfacimento o le motivazioni del mancato
raggiungimento dei target.

Tempistica
Attività intraprese

Due riunioni annuali: la prima entro la fine del mese di marzo, la seconda entro la
fine del mese di ottobre di ogni anno
Le prime attività previste per i progetti PRO3 (attività di tutorato, esercitazione e
seminari) hanno avuto luogo a partire dal 20 Novembre 2017
(http://dia.unipr.it/it/node/2781). L’approvazione atti dell’esito dei bandi è del
Consiglio di Dipartimento del 12.12.2017.
Di conseguenza non si è potuto monitorare l’efficacia delle attività poste in essere
con il finanziamento.

Stato dell’azione

L’attività verrà cancellata per il 2018 in quanto il monitoraggio verrà effettuato
dalla commissione PRO3 di Ateneo.

Obiettivo 3 – Implementazione del sistema di AQ della ricerca e terza missione
Azione

01 – Definizione ed implementazione del sistema di gestione della AQ della
ricerca e terza missione di Dipartimento
Finalità
Adeguare il sistema AQ della Ricerca e Terza Missione del DIA alle “Linee guida
per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”
(ANVUR – 22.12.2016) e alla “Linee guida per la gestione dell’AQ della Ricerca
e Terza Missione di Dipartimento” (PQA 12.06.2017)
Responsabilità primaria PQD
Delegato di Dipartimento per l’AQ della Ricerca e Terza Missione
Altri attori coinvolti
Consiglio di Dipartimento
Modalità operative di Il PQD, su azione del Delegato di Dipartimento per l’AQ della Ricerca e Terza
realizzazione
Missione, predispone un documento in cui si definisce il Sistema di Gestione
dell’attività
della AQ della Ricerca e Terza Missione del DIA che deve essere discusso e
approvato in Consiglio di Dipartimento.
Il PQD ne coordina l’implementazione.
Documenti e materiali Documento: Sistema di gestione della qualità della Ricerca e Terza Missione di
attesi
Dipartimento
Tempistica
Entro Ottobre 2017
Attività intraprese
Il PQD, sulla base delle Linee Guida emanate dal PQA, ha predisposto il
Documento “Sistema di Gestione della AQ della Ricerca e Terza Missione” che
è stato approvato nella riunione del PQD del 12.10.2017 e successivamente
approvato dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 16.10.2017.
Il Documento è pubblicizzato sul sito del Dipartimento al link:
http://dia.unipr.it/it/dipartimento/qualita-di-dipartimento/qualita-dellaricerca-di-dipartimento
Stato dell’azione

Azione completata

Azione

02 – Predisposizione di strumenti per il monitoraggio delle attività di Ricerca
e Terza Missione

Finalità

Monitorare le attività di ricerca e terza missione del Docenti e Ricercatori del
DIA
Responsabilità primaria PQD
Delegato di Dipartimento per l’AQ della Ricerca e Terza Missione
Altri attori coinvolti
Unità
Consiglio di Dipartimento
Modalità operative di Definiti gli obiettivi di ricerca e gli indicatori di monitoraggio, il PQD coordina,
realizzazione
su azione del Delegato di Dipartimento per l’AQ della Ricerca e Terza Missione,
dell’attività
l’implementazione di sistemi di monitoraggio delle attività di Ricerca e Terza
Missione. Nel farlo tiene conto di tutti gli strumenti messi a disposizione
dall’Ateneo e delle Linee Guida (ad es. LG per il monitoraggio delle attività di
Public Engagement) predisposte dal PQA.
Documenti e materiali Foglio di calcolo condiviso (o IRIS-RM quando implementato)
attesi
Relazione annuale al Dipartimento
Tempistica
31.12.2017
Attività intraprese
Il PQD, su azione del Sottogruppo Ricerca, è partito dall’analisi dei risultati della
VQR 2010-2014, analisi che è stata riportata nella riunione del Consiglio di

Dipartimento del 27.04.2017 e poi successivamente, e in maniera più
approfondita, in una riunione specifica dei Docenti del Dipartimento in data
18.05.2017. Grazie a tale analisi si sono potuti definire gli obiettivi triennali di
Ricerca e Terza Missione del DIA che sono stati approvati dal PQD nella riunione
del 17.05.2017, insieme ai relativi indicatori, e dal Consiglio di Dipartimento il
25.05.2017.
Il Documento è pubblicizzato sul sito del Dipartimento
http://dia.unipr.it/it/ricerca/obiettivi-di-ricerca

al link:

Il PQD ha successivamente definito le azioni da mettere in atto nel 2017 per il
raggiungimento di tali obiettivi. Le azioni sono state approvate nella seduta del
PQD del 13.06.2017 e successivamente nel Consiglio di Dipartimento nella
riunione del 29.06.2017.
Il Documento è pubblicizzato sul sito del Dipartimento
http://dia.unipr.it/it/ricerca/obiettivi-di-ricerca

al link:

Il PQD ha poi successivamente messo in atto le azioni lì definite secondo le
responsabilità riportate nel documento. In allegato 2 la rendicontazione delle
singole attività svolte.
L’attività di monitoraggio, grazie agli strumenti da poco messi a disposizione
dall’Ateneo (software UniBas, IRIS-RM), è in corso e verrà predisposto un
documento sulle attività periodo 2015-2017 da presentare al Dipartimento
entro Aprile 2018 e poi successivamente ogni anno.
Stato dell’azione

Parzialmente completata: 85% a causa del ritardo nella predisposizione degli
strumenti di monitoraggio da parte dell’Ateneo. L’azione, che è continuativa,
sarà riprogrammata per l’anno successivo e i risultati dell’attività di
monitoraggio verranno presentati entro Aprile di ogni anno.

Obiettivo 4 – Pubblicizzazione del sistema di AQ di Dipartimento
Azione

01 – Predisposizione di pagine web per la descrizione delle attività di AQ della
didattica, ricerca e terza missione

Finalità

Rendere trasparente il processo di gestione della AQ della Didattica, Ricerca e
Terza Missione del DIA
PQD
Delegato di Dipartimento per l’AQ della Ricerca e Terza Missione
Delegato di Dipartimento per la Didattica

Responsabilità primaria

Altri attori coinvolti
Modalità operative di
realizzazione
dell’attività
Documenti e materiali
attesi
Tempistica
Attività intraprese

Consiglio di Dipartimento
Il PQD predispone, in accordo con le linee guida emesse dal PQA di Ateneo,
l’implementazione sul sito del DIA e dei CdS in esso incardinati di pagine relative
all’AQ della didattica, della ricerca e terza missione
Pagina web: AQ di Dipartimento, AQ Didattica, AQ Ricerca
31.07.2017
Secondo le Linee Guida pervenute dal PQA, il sito web del Dipartimento è stato
aggiornato come di seguito descritto:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Stato dell’azione

nella Home è stato inserito un banner laterale “Qualità di
Dipartimento” che permette di accedere direttamente alla pagina:
http://dia.unipr.it/it/dipartimento/qualita-di-dipartimento in cui è
riportata la composizione del PQD; gli obiettivi di AQ del Dipartimento
anno per anno e la loro rendicontazione. Il rimando alla pagina è anche
presente nel menù sotto la voce Dipartimento;
dalla pagina, così come nel menù sotto la voce Didattica, si può
accedere alla pagina “Qualità della Didattica di Dipartimento”:
http://dia.unipr.it/it/dipartimento/qualita-di-dipartimento/qualitadella-didattica in cui è riportata la composizione della CPDS, la
composizione dei Comitati di Indirizzo, il nome del delegato di
Dipartimento per la didattica e del Responsabile amministrativo per la
Qualità della Didattica e il rimando alle pagine dei CdS in cui sono
riportate le figure responsabili dell’assicurazione della qualità;
dalla pagina, cosi come nel menù sotto la voce Ricerca, si può accedere
alla
pagina
“Qualità
della
Ricerca”:
http://dia.unipr.it/it/dipartimento/qualita-di-dipartimento/qualitadella-ricerca-di-dipartimento in cui è riportato il documento “Sistema
di gestione dell’Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza
Missione del DIA, il nome del delegato di Dipartimento per la Ricerca
e il nome del delegato di Dipartimento per la Qualità della Ricerca e
Terza Missione e del Responsabile amministrativo dl servizio per la
Ricerca e Terza Missione;
nel menù sotto la voce Ricerca, si può accedere alla pagina “Obiettivi
di Ricerca” in cui sono riportati gli obiettivi triennali, gli obiettivi
annuali e gli indicatori utilizzati per il monitoraggio delle azioni.

Azione completata

Allegato 1 – Rendicontazione delle azioni relative alla Didattica
Azione

Responsabilità

Tempistica

Stato di avanzamento

Estensione della pagina web di Delegato
del 31.12.2017
raccolta delle segnalazioni a Direttore per la
tutti i CdS del DIA e scrittura Didattica
della procedura

La Prof. Tanda comunica di averne
parlato in Commissione Didattica
(riunione del 06.12.2017) e di essersi
attivata
per
procedere
all’implementazione della procedura
per tutti i CdS del DIA. L’azione, verrà
terminata a Marzo 2018

Sensibilizzare, attraverso la Delegato
del 31.12.2017
Commissione
Didattica,
i Direttore per la
Docenti dei CdS all’utilizzo di Didattica
Elly

Completata

Stesura di un cronoprogramma Delegato
del 31.12.2017
di attività per favorire un Direttore per la
puntuale svolgimento delle Didattica
attività dei RAQ

La Prof. Tanda comunica di averne
parlato in Commissione Didattica
(riunione del 06.12.2017) e di essersi
attivata per procedere alla scrittura
della procedura. L’azione, verrà
terminata a Marzo 2018

Messa a punto di una breve Delegato
del 31.12.2017
presentazione sulle operazioni Direttore per la
di assicurazione della qualità da Didattica
distribuire ai Docenti per la
disseminazione tra gli studenti

La Prof. Tanda comunica di averne
parlato in Commissione Didattica
(riunione del 06.12.2017). L’azione,
verrà terminata a Aprile 2018 e
comunque prime dell’inizio del
nuovo A.A.

Monitoraggio delle attività dei Delegato
del 31.12.2017
Comitati di Indirizzo
Direttore per la
Didattica

La Prof. Tanda comunica di averne
parlato in Commissione Didattica
(riunione del 06.12.2017 e del
12.01.2018) e di aver verificato come
tutti i CdS del DIA hanno attivo o
stanno attivando un Comitato di
Indirizzo.

Commissione
Didattica

Completata
Monitoraggio
della Delegato
del continuativa
sostenibilità della Didattica
Direttore per la
Didattica
Commissione
Didattica
Azioni
per
un
miglior Delegato
del continuativa
Direttore per la
orientamento in ingresso
Didattica
Commissione
Didattica

La Prof. Tanda comunica di aver
analizzato i dati in fase di stesura del
documento di Programmazione
triennale del Dipartimento in cui
viene riportata un’analisi sulla
sostenibilità della didattica
La Prof. Tanda comunica di averne
parlato in Commissione Didattica e di
aver stimolato i Presidenti a pensare
e organizzare azioni integrative
rispetto a quelle previste ed
organizzate dall’Ateneo

Monitoraggio
didattico

del

carico Delegato
del 31.01.2018
Direttore per la
Didattica
Commissione
Didattica (Prof.
Picchi)

Monitoraggio dei Syllabus degli Delegato
del Aprile 2018
insegnamenti, specialmente Direttore per la
dei contrattisti
Didattica

La Prof. Tanda comunica che in
Commissione Didattica il Prof. Picchi
ha relazionato relativamente alla
possibilità di aumentare il rapporto
CFU:ore che al momento è di 1:7. La
Commissione
ha
approvato
all’unanimità di aumentare il
rapporto in modo che 1 CFU passi ad
8 ore di lezione. La proposta dovrà
passare dal Dipartimento prima di
diventare definitiva per l’AA 20182019
Ancora da intraprendere

Commissione
Didattica
Miglioramento
dell’efficacia Delegato
del continuativa
dell’azione
didattica
dei Direttore per la
Docenti
Didattica
Commissione
Didattica

La Prof. Tanda sensibilizzerà i docenti
del DIA alla loro partecipazione agli
eventi organizzati dal Gruppo di
Lavoro di Ateneo sullo Sviluppo
dell’Insegnamento Universitario.

Allegato 2 - – Rendicontazione delle azioni relative alla Ricerca e Terza Missione
Obiettivo Azione

Tempistica

Responsabilità e stato dell’azione

1

Entro Settembre di ogni
anno
per
le
pubblicazioni dell’anno
precedente (per il 2017
si farà riferimento al
biennio 2015 e 2016)

Gruppo Ricerca del PQD su azione del
Delegato del Direttore per la Ricerca e
Terza Missione

1

1

1. Istituzione di un
premio interno per
articoli pubblicati su
riviste di fascia Q1 o A

AZIONE COMPLETATA IL 12.10.2017

2. Definizione di Linee 15.09.2017
guida per aumentare la
visibilità delle proprie
pubblicazioni

Gruppo Ricerca del PQD su azione del
Prof. Prati

3. Inserimento nella 30.06.2017
pagina web del DIA di
una sezione per le 3
aree
con
SSD
bibliometrici con gli
articoli più citati nel
quinquennio (max 20);
di una sezione per
l’area con SSD non
bibliometrici con gli
articoli su riviste di
fascia A (max. 10) e con
le monografie (max 10)
nel quinquennio.

Gruppo Ricerca del PQD su azione del
Delegato del Direttore per la Ricerca e
Terza Missione

Iniziando dal
2016
aggiornamento
annuale.

2012con

AZIONE COMPLETATA IL 12.10.2017

Comitato Scientifico 108
90% di raggiungimento
Il Prof. Longo, grazie al supporto
dell’ufficio bibliometrico di Ateneo, ha
proceduto alla selezione degli articoli
bibliometrici. Il Comitato scientifico
108 ha proceduto alla selezione degli
articoli/pubblicazioni per l’area non
bibliometrica.
Rispetto all’azione dichiarata, visti i
risultati dell’elaborazione, si decide di
mettere sul sito per ogni SSD le due
pubblicazioni con maggiori citazioni
L’azione terminerà entro Febbraio
2018

1

2

4. Istituzione di un Sportello aperto
fondo incentivante per
dottorandi
che
scelgano
sedi
prestigiose
(ranking
mondiale) per la loro
permanenza all’estero

Gruppo Ricerca del PQD

1. Istituzione di un Sportello aperto
premio
interno
riservato a dottorandi,

Gruppo Ricerca del PQD

Per mancanza di fondi si è deciso di
rimandare quest’azione.

2

2

2

assegnisti e/o borsisti
che partecipano in
qualità di PI o WP
leaders
a
bandi
competitivi.

Per mancanza di fondi si è deciso di
rimandare quest’azione

2. Creazione di un 30.09.2017
database dei gruppi di
ricerca e dei laboratori
del DIA

Segreteria amministrativa:

3. Creazione di una 30.09.2017
brochure
e
una
presentazione
sull’attività di ricerca
del DIA

Gruppo Ricerca del PQD; Unità

4. Aggiornamento della 15.12.2017
pagina web del DIA
relativamente
alla
Ricerca

Gruppo Ricerca del PQD su azione dei
Prof. Prati e Bertolini

in aggiornamento continuo

Per mancanza di fondi si decide di
rimandare quest’azione al prossimo
anno.

85% di raggiungimento.
La pagina con i progetti di ricerca
finanziati su bandi competitivi è stata
elaborata, popolata e messa on line
(http://dia.unipr.it/it/ricerca/progettidi-ricerca/ricerca-finanziata-su-bandicompetitivi); la pagina con i progetti
finanziati dalle aziende, pur essendo
stata elaborata, richiede, per il
popolamento, il nulla osta delle
aziende
(http://dia.unipr.it/it/ricerca/progettidi-ricerca/progetti-collaborazionecon-aziende-ed-enti). La segreteria
amministrativa ha proceduto a
preparare un modulo che è in via di
distribuzione alle aziende con contratti
attivi.

3

3

1. Creazione di un 30.06.2017
database dei contatti
universitari
internazionali

Gruppo Ricerca del PQD; Unità

2. Aggiornamento della 31.12.2017
pagina web del DIA
relativamente
ai
Dottorati di ricerca
(anche in inglese)

Corso di Dottorato; Gruppo Ricerca del
PQD su azione della Prof. Vantadori

Azione completata

70% di raggiungimento. Le pagine dei
corsi di dottorato del DIA sono state
omogeneizzate e sono on line. Manca
la versione in inglese

4, 5 e 6

4, 5 e 6

4, 5 e 6

1. Creazione di una 30.09.2017
mailing list di contatti
con enti e aziende

Gruppo Ricerca del PQD; Unità

2. Creazione di una 30.09.2017
brochure
e
una
presentazione
sull’attività
di
trasferimento
tecnologico del DIA

Gruppo Ricerca del PQD; Unità

3. Organizzazione di un Dicembre 2017
evento
di
presentazione del DIA
al territorio

Gruppo Ricerca del PQD; Unità

Azione completata

Per mancanza di fondi si decide di
rimandare quest’azione

Il Prof. Longo fa presente che è stata
aperta una call di Ateneo per progetti
di Terza Missione. Si decide di
partecipare alla call per avere i fondi
necessari
all’organizzazione
dell’evento.

