Incontro del Presidio con le commissioni didattiche paritetiche
docenti - studenti
(22 ottobre 2013)

Ordine del giorno:
- Ruolo e competenze delle Commissioni didattiche paritetiche
docenti-studenti secondo la normativa AVA
- La road map ANVUR
- La road map IUAV
- Le indicazioni del Nucleo di valutazione
- Le principali azioni correttive emerse nella attività del riesame dei
corsi di studio
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I ruoli
• Nucleo (sorveglianza/valutazione e indirizzo)
• Commissioni didattiche paritetiche docenti/
studenti (valutazione e indirizzo)
• Presidio (proposta, supervisione e supporto)
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Il ruolo delle Commissioni didattiche
paritetiche docenti-studenti
In fase di accreditamento periodico (cadenza almeno quinquennale)
viene fatta la verifica del possesso dei requisiti di qualità, di efficienza e
di efficacia.
Allegato C dm 47/2013:
Il Nucleo di valutazione e le Commissioni didattiche paritetiche
docenti-studenti effettuano una adeguata e documentata attività
annuale di controllo e di indirizzo della Assicurazione della qualità da
cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del
presidio della qualità e degli organi di governo dell’ateneo. Il presidio
della qualità e gli organi di governo dell’ateneo sono a conoscenza dei
pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di
valutazione le Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti
producono e, sulla base di esse, mettono in atto opportune misure
migliorative.
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Competenze delle Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti
(estratto dalle linee guida ANVUR)
Le commissioni didattiche hanno il compito di valutare se:
il progetto del corso di studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e alle competenze richieste
dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tendendo conto
delle esigenze del tessuto economico e produttivo;
i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali, gli ausili didattici, i laboratori, le
aule, le attrezzature e i servizi agli studenti svolti da docenti e ricercatori, sono efficaci per raggiungere
gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; i metodi di esame consentano efficaci interventi
correttivi sui corsi di studio negli anni successivi;
al riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui corsi di studio negli anni successivi;
i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, utilizzati, analizzati;
l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico mediante una pubblicazione
regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettivi,
quantitative e qualitative, su ciascun corso di studio offerto.

Road map ANVUR nel 2013*
29/3/2013 (era il 28/2/2013) i corsi di studio redigono il primo rapporto annuale di riesame (solo
per la fase transitoria dell’accreditamento iniziale e per i corsi attivi nell’a.a. 2012/13);
30/4/2013 relazione annuale del Nucleo di valutazione (ogni anno);
30/6/2013 L’ANVUR/MIUR concede l’accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi di studio già
attivi (nel 2013 in fase transitoria);
16/7/2013 Presentazione risultati VQT 2004-2010;
1/10/2013 I corsi di studio avviano la rilevazione delle opinioni degli studenti (ogni anno);
1/10/2013 l’ANVUR concede l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio (ogni
anno);
30/11/2013 i gruppi AQ corsi di studio redigono il Rapporto di riesame (ogni anno);

31/12/2013 le Commissioni paritetiche docenti studenti redigono la relazione annuale (ogni
anno);
31/12/2013 i dipartimenti redigono la scheda SUA-RD (ogni anno).
* in rosso le cose da fare (le date delle scadenze sono quelle ufficiali alla data di oggi)
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Road map IUAV*
A regime IUAV definisce la seguente calendarizzazione delle azioni principali:
•

Consegna dei rapporti di riesame agli organi di governo e al presidio della qualità entro il 10 novembre
(solo per il primo anno, per gli anni successivi entro il 31 ottore);

•

Consegna della relazione annuale delle commissioni didattiche paritetiche docenti studenti gli organi di
governo e al Presidio della qualità entro il 30 novembre (un mese prima della scadenza ANVUR, ogni
anno);

•

Consegna della relazione del Presidio della qualità agli organi di governo entro il 31 dicembre (ogni anno);

•

Avvio da parte dei direttori di dipartimento delle attività collegate alla progettazione dei percorsi
formativi, entro il 31 gennaio (ogni anno);

•

Definizione definitiva dell’offerta formativa con tutti i quadri da inserire nella scheda SUA-CdS un mese
prima della scadenza ministeriale (ogni anno);

•

Compilazione della scheda SUA-CdS e caricamento nel sito dell’offerta formativa entro la scadenza
ministeriale;

•

Relazione del Presidio della qualità agli organi di governo e al Nucleo di valutazione entro aprile;

•

Relazione del Nucleo di valutazione entro la scadenza ministeriale.

* in rosso le cose da fare entro il 2013
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I prossimi passi
Per i corsi di studio attivi nell’a.a. 2013/14:
Consegna dei nuovi rapporti di riesame da parte
dei cds alle Commissioni didattiche paritetiche
docenti- studenti (entro il 10 novembre)
Consegna relazioni Commissioni didattiche
paritetiche al presidio (entro il 30 novembre).
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Rapporti di riesame corsi consegnati entro il 29 marzo 2013:
Elenco dei corsi-Direttori per dipartimento
(verifica della attuazione delle azioni correttive)
Commissione didattica paritetica DCP (Presidente prof. Cappelli)
L 4 Design della moda e arti multimediali- Direttore prof.ssa Frisa (Design della moda, arti visive,
teatro)
LM 4 Architettura e culture del progetto- Direttore prof. Albrecht (Architettura)
LM 65 Teatro e arti visive- prof.ssa Vettese (Arti visive e moda)

Commissione didattica paritetica DACC (Presidente prof. Foraboschi)
L 17 Architettura Costruzione Conservazione- Direttore prof.ssa Maffioletti (Scienze
dell’architettura)

Commissione didattica paritetica DPPAC (Presidente prof.ssa Fregolent)
L 4 Disegno industriale e multimedia- Direttore prof.ssa Badalucco (Disegno industriale)
L 21 Urbanistica e pianificazione del territorio – Direttoreprof. Marguccio (Pianificazione
urbanistica e territoriale)
LM 12 Design- Direttore prof. Chiapponi (Design del prodotto e della comunicazione visiva)
LM 48 Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l’ambiente – Direttoreprof.ssa Reho
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Principali azioni correttive emerse dal
riesame di marzo 2013
1) A livello di ateneo:
• Sito web di ateneo
• Opinioni degli studenti frequentanti
• Monitoraggio tirocini (progetto FIXO)
2) Azioni correttive a livello di singoli corsi di
studio
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I corsi di nuova istituzione
(analisi delle eventuali criticità emerse nelle primissime fasi)

Commissione didattica paritetica DCP (Presidente prof. Cappelli)
L 17 Architettura: tecniche e culture del progetto (Direttore Prof. Rocchetto).
Confronto con l’esperienza di altri atenei
Miglioramenti rispetto ai precedenti corsi nella classe L 17

Commissione didattica paritetica DACC (Presidente prof. Foraboschi)
LM 4 Architettura per il nuovo e per l’antico (Direttore Prof. Dal Fabbro)
Confronto con l’esperienza di altri atenei
Miglioramenti rispetto ai precedenti corsi nella classe LM 4

Commissione didattica paritetica DPPAC (Presidente prof.ssa Fregolent)
LM 4 Architettura e innovazione (Direttore Prof. Russo)
Confronto con l’esperienza di altri atenei
Miglioramenti rispetto ai precedenti corsi nella classe LM 4
LM 12 Scienze e tecniche del teatro (Direttore Prof. Le Moli)
Confronto con l’esperienza di altri atenei
Miglioramenti rispetto ai precedenti corsi in teatro
LM 91 Innovazione tecnologica e design per i sistemi urbani e il territorio (Direttore Prof. Prati)
Confronto con l’esperienza di altri atenei
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Le indicazioni del Nucleo di valutazione
IUAV
Porre l’attenzione su:
1. definizione degli obiettivi strategici dell’ateneo,
2. aule (valutazione negativa da parte degli studenti)
3. raccordo delle attività formative con le esigenze del mondo
del lavoro
Si veda la relazione annuale 2013 al link:
http://www.iuav.it/Ateneo1/la-valutaz/nucleo-di-/Relazione-Nucleo-per-ANVUR-2013.pdf
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Nel sito IUAV alla pagina:
• http://www.iuav.it/Ateneo1/valutazion/index.htm

Sono raccolte le attività del Nucleo di
valutazione e del Presidio della qualità e
vengono messi a disposizione i dati di sintesi
sugli studenti per ciascun corso di studio
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I dati sul sito IUAV per ciascun corso di
studio
Dati di sintesi sugli studenti:
•

La domanda di formazione

•

Opinione degli studenti

•

Opinione dei laureati

•

Dati di ingresso, di percorso e di uscita

•

Efficacia esterna

•

Internazionalizzazione

•

Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extracurricolare
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