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Premessa 

Il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienza della Terra (DiBEST), attraverso un approccio multidisciplinare, sviluppa le più avanzate tecnologie nei tre ambiti che lo 

contraddistinguono, biologico, ecologico e geologico. Grazie a ciò svolge ricerche che coprono le tre aree ed in molti casi si sovrappongono e coordinano grazie a 

collaborazioni interne che sono molto attive. Emergono competenze e ricerche nell'ambito della biologia e biotecnologie applicate alla salute della gestione 

sostenibile del territorio, delle risorse geologiche e naturali, della biodiversità e del patrimonio storico-artistico e paesaggistico. In tale scenario uno dei principali 

obiettivi del dipartimento è quello di operare nel contesto internazionale con alta visibilità. Il DiBEST produce ricerca scientifica di eccellenza in laboratori 

all'avanguardia che possiedono strumentazioni di elevata tecnologia. La qualità della ricerca è garantita dall'attività di eccellenti ricercatori, anche giovanissimi, 

competitivi a livello internazionale e da innumerevoli collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri. L'impatto della ricerca è dimostrato soprattutto in 

alcune delle aree da indicatori universalmente riconosciuti. 

In tali ambiti si esplica l'offerta formativa delle lauree triennali in Biologia, Scienze e Tecnologie Biologiche, Scienze Geologiche, Scienze Naturali e della magistrale a 

ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. Il secondo livello di formazione offre corsi di laurea Magistrali in Biologia, Scienze Geologiche, Biodiversità e 

Sistemi Naturali. Il terzo livello vede i Dottorati in Life Sciences e in Scienze e Ingegneria dell'Ambiente, delle Costruzioni e dell’Energia che forniscono una preparazione 

al passo con la ricerca d'avanguardia. Contribuiscono all'attività di ricerca Post-Doc finanziati prevalentemente da progetti. Nell'ambito della formazione, gli studenti 

svolgono numerose attività in laboratorio e presso enti pubblici o privati allo scopo di esercitare conoscenze teoriche e abilità operative in contesti produttivi. Infatti, 

una delle missioni del Dipartimento è quella di aumentare le relazioni con il sistema locale per garantire uno scambio di competenze tra Università e territorio. Sono 

previsti master di primo e secondo livello, programmi di mobilità internazionale, quali Erasmus, Erasmus Student Placement e Most che consentono di seguire corsi, 

sostenere esami, effettuare tirocini, svolgere ricerca presso università dell'Unione Europea ed extra Europee. Alcune attività soprattutto relative al "public 

engagement" sono svolte anche nell'ambito delle strutture museali del Museo di Paleontologia, il Museo di Storia Naturale della Calabria e Orto Botanico. 

 

Assicurazione della Qualità del Dipartimento 

L’Assicurazione della Qualità (AQ) del Dipartimento si colloca all’interno di un ampio processo di Assicurazione della Qualità di Ateneo. 

La finalità principale di una politica per l'Assicurazione della Qualità (AQ) è la realizzazione di un assetto organizzativo che consenta di sviluppare un sistema di cultura 

della qualità e di attivare un processo di miglioramento continuo attraverso il monitoraggio delle politiche realizzate e una conseguente attività di revisione critica.  
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L’Assicurazione della Qualità di Dipartimento è coordinata dal Direttore di Dipartimento che si avvale principalmente della Commissione per la Qualità del Dipartimento, 

dell’attività di Delegati, Commissioni di Dipartimento. Si rapporta altresì, con i Coordinatori dei Corsi di Studio e con il personale tecnico amministrativo preposto. 

 

Organi del Dipartimento 

Il Dipartimento è strutturato in organi previsti dalle norme vigenti ciascuno con le sue funzioni e responsabilità.  

Organi istituzionali 

•  Direttore - art. 3.2 dello Statuto dell'Università della Calabria, art. 45 del Regolamento di Ateneo, art. 4 e allegato B del Regolamento di Dipartimento. 

•  Giunta - art. 3.2 dello Statuto dell'Università della Calabria, art. 46 del Regolamento di Ateneo, art. 9 e allegato D del Regolamento di Dipartimento. 

•  Consiglio di Dipartimento - art. 3.2 dello Statuto dell'Università della Calabria, art. 47 del Regolamento di Ateneo, art. 5 del Regolamento di Dipartimento. 

•  Commissione didattica Paritetica Docenti-Studenti - art. 3.2 dello Statuto dell'Università della Calabria, art. 48 del Regolamento di Ateneo, art. 11 e allegato F 

del Regolamento di Dipartimento. 

•  Consiglio di Corso di Studio - art. 3.3 dello Statuto dell'Università della Calabria, art.53 del Regolamento di Ateneo, art. 13 del Regolamento di Dipartimento. 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Direttore Docente nominato dal Consiglio di Dipartimento 
 

• rappresenta il Dipartimento; 

• presiede il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; 

• con la collaborazione della Giunta di Dipartimento, promuove le attività del Dipartimento, e, nel suo ambito, vigila 
sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; 

• tiene i rapporti con gli altri organi dell'Università;  

• esercita tutte le altre attribuzioni derivanti dalla normativa in vigore; 

• stipula contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità 
definite nel Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità ed in appositi Regolamenti disciplinanti la materia; 

• stabilisce i compiti e le funzioni di supporto alla didattica ed alla ricerca e le attività ausiliarie da attribuire al personale tecnico-
amministrativo, sulla base delle competenze individuali, sentita la Giunta; 

• nomina i referenti di particolari servizi eventualmente richiesti dall’Ateneo; 
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• nomina i membri della Giunta, della Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti e delle commissioni istituite dal 
Consiglio di Dipartimento; 

• adotta, in casi straordinari di necessità ed urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, 
sottoponendoli a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile. 

 
Inoltre, oltre ai compiti di cui all’ art. 3.2 dello Statuto dell'Università della Calabria, art. 45 del Regolamento di Ateneo, art. 4 e 
allegato B del Regolamento di Dipartimento (sopra richiamati), è responsabile: 

• dell'Assicurazione della Qualità del Dipartimento avvalendosi di delegati e commissioni appositamente istituite;  

• delle performance di secondo livello del dipartimento; 

• della predisposizione dell’orario delle lezioni, della pubblicizzazione di questo e dell’orario di ricevimento degli studenti da 
parte dei professori (art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo) 

• della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto (art. 49 del Regolamento Didattico di Ateneo). 

• della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione finale (art. 51 del Regolamento Didattico di Ateneo). 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Consiglio di Dipartimento • i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al 
Dipartimento; 

• il segretario, che partecipa con voto consultivo; 

• una rappresentanza del personale tecnico-
amministrativo, nella misura del 25%, 
arrotondato all'intero superiore, della 
consistenza della medesima categoria afferente 
al Dipartimento; 

• una rappresentanza degli studenti iscritti ai 
Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale di 
competenza del Dipartimento, nella misura del 
5 %, arrotondato all'intero superiore, del 

• numero dei professori e dei ricercatori afferenti 
al Dipartimento all’atto dell’indizione delle 
elezioni della medesima componente; 

• una rappresentanza degli iscritti ai corsi 
Dottorati di Ricerca eventualmente attivati dal 

• Dipartimento, nella misura del 5 %, arrotondato 
all'intero superiore, della consistenza della 
medesima categoria; 

• una rappresentanza dei titolari di assegni di 
ricerca, nella misura del 5 %, arrotondato 
all'intero superiore, della consistenza della 
medesima categoria afferente al Dipartimento. 

• esprimere parere sull’afferenza al Dipartimento e sul trasferimento ad altro Dipartimento dei professori e ricercatori che ne 
abbiano fatto richiesta secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo; 

• proporre l’attivazione, modifica o soppressione di Corsi di Studio, di Corsi di Dottorato di Ricerca e/o di alta formazione di 
competenza del Dipartimento; 

• deliberare in merito all’organizzazione, coordinamento e gestione dei Corsi di Studio ad esso afferenti in collaborazione con i 
Consigli di Corso relativi, alle loro attività didattiche, nonché organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di 
orientamento, le attività culturali e le altre attività rivolte all’esterno che per legge, per statuto o regolamenti spettano al 
Dipartimento; 

• conferire annualmente i compiti didattici istituzionali e gli affidamenti ai professori del Dipartimento, e ai ricercatori del 
Dipartimento, con il loro consenso; 

• affidare incarichi di insegnamento, mediante apposito bando, al personale docente e ricercatore di altro Dipartimento o di 
altra Università per i Corsi di Studio su cui il Dipartimento esercita la competenza; 

• affidare gli insegnamenti con contratto a esterni, mediante apposito bando, e nel rispetto delle modalità stabilite da appositi 
Regolamenti disciplinanti la materia; 

• esprimere i pareri scientifici obbligatori per il conferimento di compiti didattici, contratti e affidamenti di insegnamenti del 
settore di competenza. Il Dipartimento esprime pareri, non vincolanti, sulle proposte di modifica di Ordinamenti didattici 
relativamente a variazioni su settori scientifico-disciplinari di cui è competente; 

• collaborare con gli enti e gli organi competenti all’attivazione di programmi di formazione e qualificazione professionale; 

• deliberare l’articolazione di eventuali Sezioni, prive di autonomia amministrativa e gestionale, al solo fine dell’organizzazione 
interna; 

• deliberare la nomina di Cultore della Materia nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento Didattico di Ateneo; 

• promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali ed i programmi di ricerca anche in collaborazione con istituzioni di 
cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali; 

• formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione di centri di Ateneo; 

• deliberare la richiesta di accreditamento e di istituzione di Corsi di Dottorato di Ricerca o l'adesione a Corsi di Dottorato di 
ricerca istituiti in collaborazione con altri Dipartimenti, altri Atenei o altri soggetti, nonché il rinnovo della richiesta di 
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accreditamento e di istituzione o dell’adesione per i successivi cicli, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento di 
Ateneo disciplinante la materia; 

• predisporre i piani annuali e triennali di sviluppo del Dipartimento fissando obiettivi e fabbisogni di risorse umane, materiali e 
finanziarie in sintonia con gli obiettivi e la programmazione generale di Ateneo; 

• predisporre il monitoraggio in itinere e la valutazione ex post dell’impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti; 

• stabilire, per ciascuna voce di spesa, nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, il 
limite di importo entro cui il Direttore può procedere direttamente; 

• formulare, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di professori e ricercatori e la proposta di ripartizione delle 
risorse finanziarie sulla base dei piani di sviluppo di cui alla lettera n e su criteri di valutazione definiti in apposito regolamento; 

• presentare agli organi accademici competenti richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse finanziarie, di strutture 
e di spazi in funzione dell’attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto a sostegno della 
didattica; 

• sottoporre al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito, la proposta di chiamata dei posti di professori e di 
ricercatori assegnati al Dipartimento; 

• approvare gli atti di natura amministrativa contabile nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Regolamento per 
l’Amministrazione e la Contabilità; 

• approvare la relazione annuale sull’attività didattica e scientifica presentata dal Direttore di Dipartimento; 

• approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento di Dipartimento e ogni sua eventuale modifica; 

• individuare organi e/o commissioni preposti all’espletamento di procedure valutative; 

• istituire Commissioni con deleghe istruttorie con compiti specifici; 

• esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dal vigente Statuto e dai Regolamenti d’Ateneo; 

• proporre la stipula dei contratti per attività di insegnamento di cui all’articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Giunta • il Direttore del Dipartimento, il cui voto nelle 
votazioni vale doppio in caso di parità; 

• il Vice-Direttore, a titolo consultivo, il cui voto è 
valido soltanto in assenza del Direttore; 

• il Segretario di Dipartimento con voto consultivo; 

• i membri del Dipartimento eletti in seno al Senato 
Accademico; 

• i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio e gli 
eventuali Coordinatori delle Commissioni 
didattiche paritetiche dei Corsi di Studio; 

•  tre professori di prima o seconda fascia (almeno 
uno deve appartenere a ciascuna delle categorie); 

•  tre ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo 
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240); 
 i Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca 
afferenti al Dipartimento; 

• un rappresentante 

Istruisce gli atti relativi su cui il potere deliberativo è demandato al Consiglio di Dipartimento, In particolare, istruisce le deliberazioni 
relative: 

• all’impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento; 

• ai documenti di programmazione e di rendicontazione; 

• al piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica; 

• all’attivazione delle procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori; 

• al piano dell’offerta formativa, e delle relative coperture, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Corso di Studio; 

• alla relazione annuale sull’attività svolta dal Dipartimento; 

• all’attivazione di protocolli di intesa con Enti pubblici e privati; 

• alla stipula di contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni, conformemente alle disposizioni stabilite in materia dai 
Regolamenti di Ateneo; 

• alle proposte di Commissioni istruttorie. 
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del personale tecnico-amministrativo; 

• un rappresentante degli studenti. 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Commissione Paritetica 

docenti-studenti 

5 docenti e 5 studenti (Coordina il Direttore) 
La rappresentanza dei docenti è eletta tra 
professori e/o ricercatori che non rivestano la 
carica di Coordinatori dei Consigli di Corso di 
Studio.  
Gli studenti sono eletti in modo da garantire 
idonea rappresentanza dei corsi di studio attivati 
presso il Dipartimento. 

• effettua il monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da 
parte dei professori e dei ricercatori; 

• individua indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate;  

• formula pareri sull’attivazione e sulla soppressione di Corsi di Studio.  
 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Consiglio di Corso di 

Studio* (CCdS) (Vedi Processo di 

Assicurazione della Qualità dei Corsi di 

Studio) 

 

 

 

 

Ove non siano costituiti i Consigli di Corso 

di Studio, possono essere istituite 

Commissioni Didattiche Paritetiche dei 

Corsi di Studio previa delibera del Consiglio 

di Dipartimento che ne determina la 

composizione. 

• dai professori di ruolo e dai professori aggregati 
degli insegnamenti ad esso afferenti;  

• dai ricercatori che svolgono la loro attività 
didattica integrativa principale nel CdS; 

• dai professori a contratto; 

• dai rappresentanti degli studenti (n. 3) 

Altre figure possono, su formale autorizzazione 
del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, 
partecipare alle adunanze del Consiglio medesimo 
senza diritto di voto. 

• propone il Regolamento didattico del Corso di Studio e le relative modifiche; 

• formula per i Consigli dei Dipartimenti competenti proposte e pareri in merito alle modifiche del Regolamento Didattico di 
Ateneo riguardanti l’ordinamento didattico dei Corsi di Studio; 

• propone il Manifesto degli Studi; 

• propone gli insegnamenti da attivare nell’anno accademico successivo e le relative modalità di copertura; 

• esamina e approva i piani di studio individuali e tutte le pratiche studenti; 

• determina gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento; 

• coordina i programmi degli insegnamenti e vigila periodicamente sugli stessi; 

• organizza le attività didattiche secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. 
Inoltre, approva la Scheda di Monitoraggio annuale e il Rapporto di Riesame ciclico (cfr. documento ANVUR-AVA). 
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Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Commissione per la 

Qualità del Dipartimento 

(CQD) 

 

• Referente AQ (Coordinatore); 

• Direttore; 

• Delegati Orientamento; 

• Delegato Internazionalizzazione; 

• Delegato Didattica; 

• Delegato Ricerca;  

• Delegato Terza Missione; 

• Delegato alle pari opportunità; 

• Segretario amministrativo (Controller); 

• Responsabile didattica (Controller) 

• Un rappresentante degli studenti. 

• attua nel Dipartimento quanto previsto dal sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo nell’ambito della Ricerca, 
Terza Missione e Didattica interfacciandosi attraverso i relativi Delegati, con la Commissione Ricerca e Terza Missione, 
Commissione Didattica, Commissione orientamento, Commissione Internazionalizzazione e con la Commissione 
Paritetica Docenti Studenti; 

• facilita la pianificazione, l’attuazione, il monitoraggio e il riesame dei processi e delle procedure al fine di garantire la 
qualità̀ nel funzionamento del Dipartimento e il conseguimento di risultati di valore nella Ricerca, nella Terza Missione 
e nella Didattica; 

• verifica la rilevanza e la qualità della produzione scientifica e delle iniziative di terza missione, la qualità e l’efficacia 
della didattica offerta, l’efficienza organizzativa e gestionale coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione 
della performance; 

• verifica, attraverso il controller, l'attuazione degli obiettivi di performance; 

• predispone, di norma all’inizio dell’anno accademico, un Piano della Qualità del Dipartimento, e al termine dell’anno 
accademico un Rapporto di Analisi e Autovalutazione; 

• decade alla scadenza, ovvero alla cessazione, a qualunque titolo, del mandato del Direttore.  

 

SETTORE DIDATTICA 

➢ Delegati: 

• Referente AQ 

• Delegati Internazionalizzazione 

• Delegati Orientamento 

• Delegato AQ Didattica 

• Commissione Internazionalizzazione 

• Commissione Orientamento 

• Commissione Didattica 

➢ Responsabile della didattica 

➢ Segreteria studenti 

➢ Ufficio didattico 

 

 



  
 

 8 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Referente AQ • n.1 Docente nominato dal Direttore del 
Dipartimento. 
 
(professore o ricercatore di ruolo, che non sia il 
Direttore del Dipartimento, che non ricopra la carica 
di Coordinatore di Consiglio di Corso di Studio o di 
Dottorato di Ricerca, né altre cariche accademiche 
negli Organi dell’Ateneo o comunque altri ruoli 
nell'ambito delle strutture responsabili 
dell’Assicurazione della Qualità. Il Referente deve 
aver ricevuto positiva valutazione ai sensi 
dell’articolo 6, comma 7, della legge 240/2010.) 

 

• Promuove, nel funzionamento del Dipartimento e per il conseguimento di risultati di valore, l’adozione delle linee guida definite 
nell’ambito del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo; 

• garantisce, in particolare, il flusso informativo con il Presidio della Qualità di Ateneo; 

• coordina la Commissione per la Qualità del Dipartimento (CQD). 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Delegato 

Internazionalizzazione  
• n.1 Docente nominato dal Direttore del 

Dipartimento. 

• coordina le attività dell'internazionalizzazione del Dipartimento; 

• si interfaccia con l’Ufficio Speciale Erasmus e l’Ufficio Speciale Relazioni Internazionali; 

• è componente della Commissione per la Qualità del Dipartimento (CQD). 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Delegati Orientamento • n.1 Docente nominato dal Direttore del 

Dipartimento per l’Orientamento in ingresso; 

• n.1 Docente nominato dal Direttore del 

Dipartimento per l’Orientamento in itinere; 

• n.1 Docente nominato dal Direttore del 

Dipartimento per l’Orientamento in uscita. 

• coordinano le attività di orientamento di propria competenza del Dipartimento; 

• si interfacciano con l’Ufficio Orientamento di Ateneo; 

• sono componenti della Commissione per la Qualità del Dipartimento (CQD). 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Delegato Didattica • n.1 Docente nominato dal Direttore del 
Dipartimento. 

• coordina le attività relative ai processi di Assicurazione della Qualità della Didattica del Dipartimento; 

• è componente della Commissione per la Qualità del Dipartimento (CQD). 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 
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Commissione 

Internazionalizzazione 
• Direttore 

• Delegato Internazionalizzazione; 

• n. da 2 a 3 Docenti referenti per 
l’internazionalizzazione dei Corsi di Studio 
afferenti al Dipartimento. 

• n.1 PTA responsabile della mobilità all’estero 
degli studenti. 

• N. 1 PTA responsabile della didattica del 
Dipartimento 

• propone         criteri         per l’attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di attività curriculari presso Università estere. 
• propone     l'insieme     delle attività che ciascuno studente richiedente la borsa di studio può svolgere all'estero. 
• propone   il   riconoscimento dei crediti formativi per attività curriculari svolte all'estero. 
• svolge attività di tutorato verso gli studenti e super- visiona le loro attività curriculari all'estero. 
• svolge attività di tutorato verso gli studenti stranieri che svolgono attività formative organizzate dai CdS facenti riferimento al 
DIBEST. 
• propone      iniziative      per l'internazionalizzazione dei CdS facenti riferimento al DIBEST 
• mantiene i contatti e coordina le iniziative con l’Ufficio Speciale Erasmus e l’Ufficio Speciale Relazioni Internazionali per ciò che 
riguarda i Corsi di Studio; 

• si interfaccia attraverso il proprio delegato con la commissione per la qualità del Dipartimento (CQD). 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Commissione 

Orientamento 
• Direttore 

• Delegato Orientamento in Ingresso; 

• Delegato Orientamento in Itinere; 

• Delegato Orientamento in Uscita; 

• n. da 1 al massimo n. 5 Docenti referenti per 
l’orientamento dei Corsi di Studio afferenti al 
Dipartimento.  

• n. 1 PTA responsabile orientamento 
Dipartimento 

• N. 1 PTA responsabile della didattica del 
Dipartimento 
 
*Partecipano alle riunioni, ove utile, i referenti 
dei PLS. 
 

▪ svolge e promuove attività di consulenza e informazione rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole Secondarie superiori, 
favorendo anche l’equilibrio di genere nei processi decisionali, nonché promuove attività di formazione e aggiornamento per le 
docenti e i docenti delle Istituzioni Scolastiche di primo e secondo grado; 

▪ svolge e promuove attività rivolte alle iscritte e agli iscritti ai corsi di studio del DiBEST per garantire un efficace inserimento nel 
contesto universitario e un proficuo avanzamento degli studi;    

▪ svolge e promuove attività rivolte alle laureande e ai laureandi iscritti ai corsi di studio del DiBEST per favorire, anche mediante il 
supporto di specifici ordini professionali o esperti di settore, un adeguato inserimento nel mondo del lavoro; 

▪ opera in maniera complementare e coordinata con i relativi uffici di Ateneo; 
▪ si interfaccia con la commissione per la qualità del Dipartimento (CQD). 

 
 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Commissione Didattica • Direttore; 

• Delegato Didattica; 

• n 4 Coordinatori dei CCdS  

• N. 1 PTA responsabile della didattica del 
Dipartimento 

• programma le attività del Dipartimento garantendo un’organizzazione funzionale e una comunicazione costante tra i corsi di 
studio e il Dipartimento medesimo. 

• si interfaccia attraverso il proprio delegato con la commissione per la qualità del Dipartimento (CQD) al fine di programmare e 
verificare lo svolgimento adeguato delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) relative alla Didattica del Dipartimento. 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Responsabile della 

didattica 
• n. 1 Personale Tecnico Amministrativo (PTA) 

nominato dal Direttore del Dipartimento fra il 
personale amministrativo assegnato alla 
Didattica. 

• è responsabile del coordinamento delle attività didattiche del Dipartimento; 

• collabora con il Direttore alla stesura del documento, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, relativo all'assegnazione dei 
compiti didattici, sentiti i docenti interessati, e alla copertura di tutte le attività formative programmate. 

• cura i Bandi che riguardano le attività didattiche ed in particolare quelli per l’ammissione ai corsi di studio, l’affidamento di 
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supplenze e contratti di insegnamento ed i procedimenti amministrativi relativi agli stessi; 

• coordina, di concerto con il Direttore e con i Coordinatori dei Consigli di Corsi di laurea, le attività inerenti ai servizi di 
orientamento e tutorato per gli studenti dei Corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento; 

• contribuisce alle attività di autovalutazione e valutazione dei Corsi di Studi;  

• partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Dipartimento e a quelle della Giunta esclusivamente per le questioni 
inerenti alle attività didattiche del Dipartimento; 

• partecipa alle attività della Commissione Paritetica docenti-studenti; 

• partecipa, ove necessario, con funzioni consultive ai Consigli di Corso di Studio; 

• trasmette agli uffici competenti di Ateneo gli atti e i documenti relativi alle attività didattiche per i relativi adempimenti. 

• è componente della Commissione per la Qualità del Dipartimento (CQD) e delle altre commissioni (Internazionalizzazione, 
Orientamento e Didattica) supportando le stesse nello svolgimento delle proprie attività. 
 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Segreteria studenti • n. 2 PTA  
1 PTA Responsabile per i CdS in Biologia 
(Triennale e Magistrale), Scienze e Tecnologie 
Biologiche e Biotecnologie per la salute; 
1 PTA Responsabile per i CdS in Scienze 
Naturali, Biodiversità e Sistemi Naturali, 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, 
Scienze Geologiche (Triennale e Magistrale) 

• carriere Studenti; 

• sedute di Laurea. 
 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Ufficio didattico • n. 5 PTA così distribuiti: 
1 PTA Responsabile per i CdS in Biologia 
(Triennale e Magistrale), Scienze e Tecnologie 
Biologiche e Biotecnologie per la salute; 
1 PTA Responsabile per i CdS in Scienze 
Naturali, Biodiversità e Sistemi Naturali, 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. 
1 PTA Responsabile per i CdS in Scienze 
Geologiche (Triennale e Magistrale) e per le 
attività di mobilità all’estero degli studenti. 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile dei CdS: 

• predispone gli orari delle lezioni e il calendario degli esami; 

• verbalizza le sedute del Consiglio di Corso di Studio; 

• istruisce per il Consiglio di Corso di Studio le pratiche studenti di trasferimento, passaggio, abbreviazione di corso, convalida 
esami; 

• istruisce l’iter per la sottoscrizione di convenzioni con enti per le attività di tirocinio del CdS; 

• istruisce le pratiche per le attivazioni del tirocinio degli studenti del CdS; 

• è di supporto al CdS per le attività orientamento in ingresso, in itinere e in uscita; 

• aggiorna le pagine del Sito del CdS; 

• coadiuva la segreteria studenti allo svolgimento delle sedute di laurea; 

• è di supporto al gruppo di riesame, al comitato di indirizzo e alla commissione didattica del CdS. 
 
 
Responsabile per le attività di mobilità all’estero: 

• è di supporto agli studenti nella scelta della più idonea sede universitaria e nelle conseguenti attività di mentoring durante il 
percorso di formazione, nonché nella predisposizione dei learning agreement e nella corretta registrazione degli esami sostenuti 
in mobilità; 
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1 PTA Responsabile per il Protocollo del settore 
Didattica, Sistemi informativi della didattica e il 
portale web; 
 
 
 
 
 
 
1 PTA Responsabile orientamento e 
comunicazione 

 

• è componente della Commissione Internazionalizzazione e coadiuva i delegati e la stessa commissione nello svolgimento delle 
proprie attività. 

 
Responsabile per il Protocollo del settore Didattica, i Sistemi informativi della didattica e il portale web: 

• protocolla i documenti in entrata e in uscita che riguardano il Settore Didattica; 

• gestisce i sistemi informativi della didattica (U-gov, Esse3, I-Campus); 

• gestisce il portale web di Dipartimento; 

• gestisce il server di Dipartimento; 

• coadiuva la segreteria nella gestione delle carriere su Esse3; 

• è di supporto ai docenti per l’utilizzo dei sistemi informativi. 
 
 
Responsabile orientamento e comunicazione: 

• coordina le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita; 

• è componente della Commissione Orientamento e coadiuva i delegati e la stessa commissione nello svolgimento delle proprie 

attività. 

• è componente della Commissione Ricerca e Terza Missione e coadiuva i delegati e la stessa commissione nello svolgimento delle 

proprie attività. 

• delegata per il DiBEST alla comunicazione con il polo per la comunicazione di Ateneo volto alla valorizzazione delle notizie sui 
temi della ricerca scientifica e della didattica. 

 

SETTORE RICERCA E TERZA MISSIONE  

➢ Delegati ambito Ricerca e ambito Terza Missione 

➢ Commissione Ricerca e Terza Missione 

 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Delegato ambito Ricerca • n. 1 Docente nominato dal Direttore  • coordina la le attività della Commissione “Ricerca e Terza Missione” per l’ambito riferito alla Ricerca  
 

Delegato ambito Terza 

Missione 
• n. 1 Docente nominato dal Direttore • coordina la le attività della Commissione “Ricerca e Terza Missione” per l’ambito riferito alla Terza Missione 
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Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Commissione Ricerca e 

Terza Missione 
• Direttore 

• Delegato ambito Ricerca 

• Delegato ambito Terza Missione 

• n. 4 Docenti nominati dal Direttore del 
Dipartimento 

• n. 1 PTA per ambito Ricerca 

• n. 1 PTA per ambito Terza Missione 

 

 
 
 

• coadiuva il Direttore nella stesura della Scheda Unica Annuale della Ricerca del Dipartimento (SUA-RD e SUA-TM), 
nell'elaborazione del Rapporto Annuale sulla Ricerca e nell’elaborazione del Piano Strategico dipartimentale;  

• si interfaccia con le commissioni dipartimentali e, in particolare, con la commissione per la qualità del Dipartimento (CQD) al 
fine di programmare e verificare lo svolgimento adeguato delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) relative alla 
Ricerca e alla Terza Missione del Dipartimento; 

• fornisce pareri, ove richiesti, su questioni relative alle attività di ricerca svolte nel Dipartimento; 

• promuove la diffusione delle principali fonti di finanziamento internazionali, comunitarie, nazionali e regionali specifiche per 
le linee di ricerca del Dipartimento; 

• organizza e promuove giornate informative rivolte alla comunità scientifica del Dipartimento al fine di incentivare lavori di 
ricerca multidisciplinari; 

• monitora le richieste di finanziamento presentate e finanziate; 

• promuove e monitora le attività conto terzi stipulate dal dipartimento interagendo con il segretario amministrativo. 

• supporta la presentazione e la gestione di Progetti di Ricerca; 

• si interfaccia con la struttura Liaison Office d'Ateneo (LiO); 

• si interfaccia con il Delegato del Rettore in materia di ricerca e terza missione; 

• promuove e supporta il coordinamento in materia di Terza Missione all'interno del Dipartimento con azioni atte alla diffusione 
della cultura scientifica;  

• programma e monitora le attività di sensibilizzazione, formazione e informazione dipartimentali della terza missione. 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
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➢ Segretario di dipartimento 

➢ Uffici contabili e amministrativi 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Segretario di Dipartimento • n. 1 unità PTA in possesso dei requisiti 
necessari previsti nel Regolamento di Ateneo.  

• Responsabile attività amministrativa e contabile; 

• è componente della Commissione per la Qualità del Dipartimento (CQD). 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Uffici • n. 5 PTA • Ufficio attività contabile-amministrativo  

 • n. 1 PTA • Ufficio Protocollo e gestione atti 

 • n. 1 PTA • Ufficio Attività supporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ DEI CORSI DI STUDIO 
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I Corsi di Studio (CdS) sono strutturati in organi previsti dalle norme vigenti, come il Consiglio di Corso di Studio (vedi Organizzazione Dipartimento) e in ulteriori organi 

funzionali alla organizzazione per processi delle attività del corso di studio, ciascuno con le sue funzioni e responsabilità.  

Organi istituzionali del CdS 

• Coordinatore del Corso di Studio - art. 53 del Regolamento di Ateneo, art. 13 e allegato E del Regolamento di Dipartimento, art. 19 - art. 21 - art. 50 del Regolamento Didattico di 
Ateneo. 

• Consiglio di Corso di Studio - art. 3.3 dello Statuto dell'Università della Calabria, art.53 del Regolamento di Ateneo, art. 13 del Regolamento di Dipartimento (Vedi sopra organi di 
dipartimento); 

 

Organi funzionali CdS 

• Gruppo di riesame/AQ 

• Commissione Didattica 

• Comitato di Indirizzo 

• Delegato per l’internazionalizzazione del Corso di Studio; 

• Delegato per l’orientamento del Corso di Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 
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Coordinatore del Corso di 

Studio 
• Docente nominato dal Consiglio di CdS • sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio;  

• dà esecuzione alle delibere del Consiglio del Corso di Studio; 

• nomina le commissioni per l’accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento; 

• è responsabile delle attività di tutorato che può demandare tale compito a un suo delegato; 

• è responsabile delle attività di tirocinio che può demandare tale compito a un suo delegato; 

• sovrintende alla redazione della SUA-CdS, della Scheda di Monitoraggio Annuale e del Rapporto di Riesame ciclico e ne assume 
la responsabilità. (cfr. documento ANVUR-AVA). 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Consiglio di Corso di Studio   • dai professori di ruolo e dai professori 
aggregati degli insegnamenti ad esso 
afferenti;  

• dai ricercatori che svolgono la loro 
attività didattica integrativa principale 
nel CdS; 

• dai professori a contratto; 

• dai rappresentanti degli studenti (n. 3) 

Altre figure possono, su formale 
autorizzazione del Coordinatore del Consiglio 
di Corso di Studio, partecipare alle adunanze 
del Consiglio medesimo senza diritto di voto. 

• propone il Regolamento didattico del Corso di Studio e le relative modifiche; 

• formula per i Consigli dei Dipartimenti competenti proposte e pareri in merito alle modifiche del Regolamento Didattico di 
Ateneo riguardanti l’ordinamento didattico dei Corsi di Studio; 

• propone il Manifesto degli Studi; 

• propone gli insegnamenti da attivare nell’anno accademico successivo e le relative modalità di copertura; 

• esamina e approva i piani di studio individuali e tutte le pratiche studenti; 

• determina gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento; 

• coordina i programmi degli insegnamenti e vigila periodicamente sugli stessi; 

• organizza le attività didattiche secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
Inoltre, approva la Scheda di Monitoraggio annuale e il Rapporto di Riesame ciclico (cfr. documento ANVUR-AVA). 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Gruppo di riesame/AQ • Coordinatore CdS 

• almeno n. 2 docenti nominati dal CCdS 

• almeno n.1 rappresentante degli 
studenti 

• almeno n.1 PTA 
 

• svolge le funzioni della Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità del CdS; 

• verifica e analizza la coerenza degli obiettivi e del CdS nel suo complesso; 

• analizza e monitora i dati sulle carriere degli studenti; 

• analizza e monitora i dati sulle opinioni degli studenti; 

• analizza e monitora i dati sui tirocinanti, sui laureandi e laureati; 

• ricerca le cause di eventuali risultati insoddisfacenti; 

• propone azioni di miglioramento; 

• monitora e valuta gli effetti delle azioni di miglioramento. 

• Compila la Scheda di Monitoraggio Annuale e il Rapporto di Riesame Ciclico. 

 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Commissione didattica • Almeno n. 3 docenti nominati dal CCdS 
rappresentativi delle aree disciplinari 
del CdS 

 

• valuta e formula pareri sui contenuti delle schede insegnamento (obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento 
attesi, programma, metodi e criteri di valutazione dell'apprendimento, peer review e stima del carico dello studente) da 
sottoporre al Consiglio di Corso di Studio; 

• Evidenzia eventuali criticità relative alla mancanza di informazioni nelle schede insegnamento e sulla sovrapposizione di 
contenuti fra gli stessi. 
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• può valutare le proposte e le richieste di modifica dell’ordinamento didattico; 

• può istruire le pratiche studenti. 
 
 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Comitato di indirizzo • Coordinatore del Corso di Studio; 

• non più di 5 docenti designati dal CCdS; 

• almeno n. 1 rappresentante degli 
studenti; 

• almeno n. 5 membri esterni; 

• almeno n. 1 laureato; 

• n.1 responsabile amministrativo. 
 

Ulteriori componenti potranno partecipare 
alle singole sedute, in relazione agli argomenti 
da trattare, su invito del Coordinatore del 
CCdS. 
 

• Formula pareri e raccomandazioni circa la congruità dei percorsi didattici e dell’offerta formativa con le esigenze del mondo 
del lavoro; 

• Esprime parere sul raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati e sulle metodologie utilizzate; 

• Suggerisce eventuali misure correttive e integrative; 

• monitora l’adeguamento del/i percorso/i formativo/i offerto/i sulla base delle indicazioni del mondo del lavoro; 

• Promuove i contatti per gli stage degli studenti in aziende. 
 

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Delegato 

internazionalizzazione CdS 
• Docente nominato dal CCdS • coadiuva il Coordinatore del CCdS nelle attività di promozione dei progetti di mobilità; 

• coadiuva il Coordinatore nelle attività di riconoscimento dei CFU per attività curriculari svolte all’estero dagli studenti, da 
discutere in CCdS; 

• svolge attività di tutorato verso gli studenti che si recano all’estero; 

• svolge attività di tutorato verso gli studenti stranieri che seguono attività formative erogate dal CdS. 

• verifica gli accordi di interscambio con le Università straniere; 

• conserva le pratiche degli studenti che svolgono attività all’estero; 

• partecipa alle riunioni della Commissione Internazionalizzazione di Dipartimento; 

• mantiene i contatti con gli uffici di ateneo competenti in materia (Ufficio Speciale Erasmus e Ufficio Speciale Relazioni 
Internazionali). 

 
  

Organo Composizione Funzioni e responsabilità 

Delegato orientamento CdS • Docente nominato dal CCdS • coadiuva il Coordinatore del CCdS nelle attività di promozione del corso di studio; 

• coadiuva il Coordinatore del CCdS nelle attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita; 

• partecipa agli eventi formativi organizzati a livello di CdS, di Dipartimento e di Ateneo; 

• presenta l’offerta didattica del CdS presso gli Istituti Scolastici Superiori; 

• cura i rapporti con gli Istituti Scolastici Superiori anche per i progetti di alternanza scuola-lavoro; 

• partecipa alle riunioni della Commissione Orientamento di Dipartimento; 
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• mantiene i contatti con l’ufficio orientamento di dipartimento. 

• svolge attività di tutorato. 
 

 

Nella tabella sotto riportata è individuata la suddivisione dei processi e dei sotto-processi con i relativi responsabili. 

 
Processi  Sotto-processi Responsabile della gestione del 

processo/sotto-processo 

Documentazione  

Sezione A – Obiettivi della Formazione 

 

   

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello 
nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, 
delle professioni ai fini della identificazione della domanda di 
competenze 
 

Identificazione delle organizzazioni rappresentative e istituzione 
Comitato di Indirizzo. 
Documentare gli esiti della consultazione. 

Comitato di indirizzo 
Consiglio di Corso di Studio 

SUA-CdS (Quadri A1.a- A1.b); 

Definizione degli sbocchi professionali e occupazionali previsti 
per i laureati 
 

Definizione e descrizione delle competenze e degli sbocchi 
occupazionali previsti dal percorso formativo. 
 

Consiglio di Corso di Studio 
Consiglio di Dipartimento 

SUA-CdS (Quadri A2.a-  A2.b) 

 

Definizione dei requisiti di ammissione (e del numero 
programmato) 
 

Definizione dei requisiti di ammissione. 
Definizione delle modalità di verifica del possesso dei requisiti 
di ammissione. 
Definizione dei criteri per l’attribuzione di specifici OFA e delle 
modalità di verifica del loro soddisfacimento.  

Consiglio Corso di Studio 
Consiglio di Dipartimento 
 
 

SUA-CdS (Quadri  A3.a - A3.b) 

 

Definizione degli obiettivi formativi specifici del Corso di 
Studio 
 

Declinazione degli obiettivi formativi specifici coerentemente ai 
profili culturali, scientifici e professionali individuati. 

Consiglio di Corso di Studio  
Consiglio di Dipartimento 
 
 

SUA-CdS (Quadro A4.a A4.b2- A4.c) 

 

Definizione dei risultati di apprendimento attesi 
 

Definizione dei risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 
trasversali) in coerenza con le competenze e gli sbocchi 
occupazionali individuati. 
Definizione Manifesto degli Studi. 

Consiglio di Corso di Studio  
Consiglio di Dipartimento 
 

SUA-CdS (Quadri A4.a-  A4.b2- A4.c) 
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Definizione delle caratteristiche della prova finale 
 

Definizione delle caratteristiche della prova finale e delle 
modalità di svolgimento della stessa. 

Consiglio di Corso di Studio  
Consiglio di Dipartimento 
 

SUA-CdS (Quadri  A5.a- A5.b) 

 

Sezione B – Esperienza dello studente 
 

   

Progettazione del percorso formativo e 
dei metodi di accertamento 
 

Definizione del percorso formativo. 
Definizione delle caratteristiche degli insegnamenti e delle altre 
attività formative. 
Coordinamento della definizione delle caratteristiche degli 
insegnamenti e delle altre attività formative.  
Predisposizione e definizione del regolamento didattico del CdS. 
Compilazione delle schede dei programmi di insegnamento con 
i relativi metodi di accertamento. 

Commissione didattica del CdS 
 
Consiglio di Corso di Studio  
 
Consiglio di Dipartimento 
 

SUA-CdS (Quadri B1 - B3) 

 

Pianificazione dello svolgimento del percorso formativo 
(definizione di: calendario e orario delle lezioni; calendario 
delle prove di verifica dell’apprendimento e composizione 
delle commissioni per la verifica dell’apprendimento; 
calendario delle prove finali e composizione della/e 
commissione/i d’esame di laurea 

Predisposizione del calendario e orario delle attività formative 
(lezioni, esercitazioni, laboratori). 
 

Direttore del Dipartimento 
 
Coordinatore del CdS 

SUA-CdS (Quadri B2.a- B2.b - B2.c) 

Individuazione e messa a disposizione del personale docente 
 

Identificazione delle esigenze del personale docente di 
Dipartimento. 
 
Armonizzazione coperture, attraverso accordi di collaborazione 
didattica tra i Dipartimenti dell’UniCal. 
Delibere Dipartimenti incarichi didattici. 
Definizione criteri contratti di docenza esterna. 

Consiglio di Dipartimento 
 

SUA-CdS (Quadro B3) 

 

 

Individuazione e messa a disposizione delle infrastrutture 
 

Individuazione delle infrastrutture (aule, laboratori e aule 
informatiche, sale studio e biblioteche). 
Messa a disposizione delle infrastrutture 
(aule, laboratori e aule informatiche, sale studio e biblioteche). 

Direttore del Dipartimento 
Consiglio di Dipartimento 
 

SUA-CdS (Quadro B4) 

 

Organizzazione e gestione dei servizi di contesto 
(orientamento in ingresso, orientamento e tutorato in itinere, 
ecc.) 
 

In coordinamento con le attività promosse  
dall’Ateneo, organizzazione e gestione dei servizi di: 
- orientamento in ingresso; 
- orientamento e tutorato in itinere; 
- assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione 

all’esterno (tirocini e stage); 
- formazione all’esterno; 
- assistenza per la mobilità internazionale; 
- accompagnamento nel mondo del lavoro. 

Consiglio di Dipartimento 
 
Commissione orientamento 
Dipartimento  
 
Commissione internazionalizzazione 
Dipartimento 
 
Consiglio di Corso di Studio 

SUA-CdS (Quadro B5) 
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(Delegato orientamento; Delegato 
internazionalizzazione) 
 

Monitoraggio delle opinioni degli studenti sull’efficacia del 
processo formativo relativamente ai singoli insegnamenti e al 
CdS nel suo complesso 
 

Analisi dei dati e recepimento delle segnalazioni/osservazioni 
degli studenti. 
Adozione di soluzioni coerenti ai problemi individuati, 
compatibilmente alle risorse disponibili. 

Consiglio di Corso di Studio 
 
Gruppo di gestione AQ (Riesame) 
 
Commissione Paritetica Docenti-
Studenti  
 

SUA-CdS (Quadro B6) 

 

Monitoraggio delle opinioni dei laureati sull’efficacia 
complessiva del processo formativo 
 

Analisi dei risultati delle elaborazioni delle opinioni dei 
laureati/neo-laureati) sul processo formativo nel suo 
complesso. 
Gestione dei problemi e delle criticità evidenziate dalla suddetta 
analisi. 

Consiglio di Corso di Studio 
 
Gruppo di gestione AQ (Riesame) 
 
Commissione Paritetica Docenti-
Studenti 

SUA-CdS (Quadro B7) 

 

Sezione C – Risultati della formazione  
 

   

Monitoraggio della capacità di attrazione del CdS e della 
progressione negli studi degli studenti 
 

Analisi dei dati di ingresso, di percorso e di uscita.  
 

Gruppo di gestione AQ (Riesame) 
 
Consiglio di Corso di Studio 
 
 

SUA-CdS (Quadro C1) 

 

Monitoraggio della collocazione nel mondo del lavoro e della 
prosecuzione degli studi in altri CdS dei laureati 
 

Analisi dei dati provenienti dal sito AlmaLaurea, Condizione 
Occupazionale. 
Predisposizione di iniziative e servizi idonei a favorire 
l’occupabilità. 

Gruppo di gestione AQ (Riesame) 
 
Consiglio di Corso di Studio 
 
 

SUA-CdS (Quadro C2) 

 

Monitoraggio delle opinioni di enti e imprese con accordi di 
stage/tirocinio curriculare o extracurriculare sulla 
preparazione degli studenti 
 

Analisi e valutazione dei risultati relativi alle opinioni degli 
Enti/imprese che ospitano gli studenti del CdS (questionario di 
Dipartimento) 

Gruppo di gestione AQ (Riesame) 
 
Consiglio di Corso di Studio 
 

SUA-CdS (Quadro C3) 

 

Sezione D – Organizzazione e gestione della qualità 
 

   

Definizione dell’organizzazione e delle responsabilità dell’AQ 
a livello del Corso di Studio 
 

 Consiglio di Dipartimento 
 
Consiglio di Corso di Studio 

 

Programmazione dei lavori e delle scadenze di attuazione 
delle iniziative 
 

Pianificazione e organizzazione delle scadenze per la redazione 
dei documenti e la gestione delle attività per l’AQ del CdS. 

Consiglio di Dipartimento 
 
Consiglio di Corso di Studio 

SUA-CdS (Quadro D2-D3) 
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Riesame 
 

- Scheda di Monitoraggio Annuale; 
- Riesame ciclico. 

Gruppo di gestione AQ  
(riesame) 
 
Consiglio di Corso di Studio 
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GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE/MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE/NOVEMBRE DICEMBRE

Approvazione in Consiglio  di CdS e in 

CdD delle eventuali M odifiche RAD 
Definizione orario  lezioni 2° semestre

Approvazione M anifesto degli Studi a.a. 

successivo. Si ricorda di verificare gli 

obiettivi dei corsi che dovranno essere 

riportati nelle schede insegnamento

Quadri SUA-CdS (non RAD).  Eventuali 

variazioni sulla scadenza dipendono dai 

tempi stabiliti dal M IUR

Discussione contenuti schede 

insegnamento in considerazione degli 

obiettivi formativi della SUA-CdS

Approvazione schede insegnamento a.a. 

successivo

Altri quadri SUA CdS (incluso quello  

relativo alle coperture corsi 1° 

semestre).Eventuali variazioni sulla 

scadenza dipendono dai tempi stabiliti 

dal M IUR

Analisi dati ISO-DID, A lmalaurea, quadro 

C3 SUA-CdS "tirocini"

Verifica risultati conseguiti azioni 

proposte da CPCdS, SM A, eventuale 

riesame ciclico

Inizio  lavori calendario orario  lezioni 2° 

semestre
Bandi Tutor corsi 2° semestre

Eventuale aggiornamento commissione 

AQ/Didattica, comitato di indirizzo 

(entro scadenza SUA-CdS )

Calendario Accademico 

Dipartimento ***

Inizio  lavori calendario orario  lezioni 1° 

semestre (anno successivo)

Approvazione Commissioni d'esame 

a.a. successivo;                                             

Definizione orario  lezioni 1° semestre;                               

Definizione calendario esami anno 

accademico.

Approvazione piani di studio Approvazione SM A 

Bando di ammissione 

anticipata/ammissione ordinaria 

(secondo indicazioni di Ateneo) *

Bandi Tutor corsi 1° semestre (anno 

successivo)
Attribuzione Docenti tutor Eventuale Riesame Ciclico ****

SUA-CdS (coperture corsi 2° semestre). 

Eventuali variazioni sulla scadenza 

dipendono dai tempi stabiliti dal M IUR

Consuntivo attività di orientamento e 

internazionalizzazione a.a. in corso e 

programmazione attività a.a. successivo

Programmazione attività di 

orientamento e internazionalizzazione

Verifica figura professionale, obiettivi, 

risultati di apprendimento attesi, prova 

finale (modifca RaD)  (attività periodo 

ottobre-dicembre) 

Verifica figura professionale, obiettivi, 

risultati di apprendimento attesi, prova 

finale (modifca RaD)  (attività periodo 

ottobre-dicembre) 

Avvio discussione su azioni indicate 

nella relazione CPCdS, nella SM A, nell' 

eventuale riesame ciclico **

Riunione Comitato d'Indirizzo per 

eventuale modifica RaD (attività periodo 

ottobre-dicembre) 

Riunione Comitato d'Indirizzo per 

eventuale modifica RaD (attività periodo 

ottobre-dicembre) 

Riunione Comitato d'Indirizzo per verifica 

offerta formativa a.a. successivo

**** N ei tempi stabilit i dal P QA

PROGRAMMAZIONE SCADENZE E DELLE INIZIATIVE DEL CDS

Le attività PLS si svolgono nell'arco dell'anno insieme a quelle di orientamento alcune delle quali in accordo con le iniziative di ateneo.

* Il termine di predispo sizio ne del bando  di ammissio ne o rdinaria può  subire variazio ni determinate a livello  di ateneo  (co munque entro  il mese di giugno / luglio )

*** A ppro vato  dal C dD  sulla  base del C alendario  A ccademico  unico  deliberato  dal Senato  A ccademico

** Il mo nito raggio  delle  azio ni s i  svo lgerà nel co rso  dell'anno .

http://www.dibest.unical.it/
mailto:dipatimento.best@unical.it

