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Assicurazione della qualità (AQ)
Deve garantire che:
• Ogni attore del sistema abbia piena consapevolezza dei suoi
compiti e li svolga in modo competente e tempestivo;
• Il servizio erogato sia efficace;
• Siano tenute tracce con documentazioni appropriate;
• Sia possibile valutarne i risultati.
Le azioni della AQ realizzano un processo di miglioramento
continuo sia degli obiettivi sia degli strumenti che permettono
di raggiungerli.

Fonte: Fondazione CRUI2

Il sistema integrato AVA in estrema sintesi:
Strumenti

Finalità - effetti

Autovalutazione/AQ

finalità interne ed esterne, è il primo
passo per la valutazione periodica e per
l’accreditamento

Valutazione periodica

distribuzione di risorse pubbliche (fattore
moltiplicativo) art. 5 D.M. 47/2013

Accreditamento iniziale e periodico di
sede e di corso di studio (cds)

-

per le sedi: le sedi con giudizio insoddisfacente
non ottengono l’accreditamento e sono soppresse
art. 3, comma 8, DM 47/2013.

-

per i corsi di studio: «il mancato conseguimento
dell’accreditamento iniziale....comporta la
soppressione del corso di studio art.4, comma 6
DM 47/2013
I corsi di studio che non ottengono
l’accreditamento periodico sono soppressi, art. 4
comma 9, DM 47/2013

-
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Principali attori e compiti- documenti:
Attori

Compiti-documenti

Struttura che progetta e realizza il cds (una per
ciascun corso di studio)

Scheda SUA-cds (definisce nel dettaglio i processi per
la istituzione e attivazione del cds), rapporto di
riesame diviso in due parti: a) annuale, finalizzato al
miglioramento della gestione; b) ogni 3-5 anni per la
verifica dell’impianto generale

Dipartimento

Scheda SUA- RD (definisce nel dettaglio gli obiettivi, i
risultati, le risorse, le attività di terza missione e il
sistema di gestione)

Commissione paritetica docenti – studenti (una per
dipartimento)

Relazione annuale (sui punti della SUA-cds)

Nucleo di valutazione (di ateneo)

Relazione annuale su formazione e ricerca + eventuali
segnalazioni

Presidio di qualità (di ateneo)

Proposta di strumenti comuni
Supervisione
Supporto ai cds e ai dipartimenti per la formazione e
per la ricerca
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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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Attività 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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Attività di autovalutazione e 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 31 ottobre (ogni
anno);

•

Consegna della relazione annuale delle commissioni didattiche paritetiche docenti studenti gli organi di
governo e al Presidio della qualità entro il 30 novembre (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 entro il 31
marzo (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.
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I prossimi passi
Per i corsi di studio attivi nell’a.a. 2012/13:
Verifica del grado di attuazione delle azioni
correttive emerse dal riesame dei corsi di studio, da
trasmettere al presidio entro il 15 novembre 2013;

Per le commissioni didattiche paritetiche:
monitoraggio (in particolare delle azioni correttive
del riesame).
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Rapporti di riesame corsi consegnati entro il 29 marzo 2013:
Elenco dei corsi-Direttori
Corsi di laurea triennali:
• Architettura Costruzione Conservazione- prof.ssa Maffioletti (Scienze
dell’architettura)
• Disegno industriale e multimedia- prof.ssa Badalucco (Disegno industriale)
• Design della moda e arti multimediali- prof.ssa Frisa (Design della moda, arti
visive, teatro )
• Urbanistica e pianificazione del territorio – prof. Marguccio (Pianificazione
urbanistica e territoriale)
Corsi di laurea magistrali:
• Architettura e culture del progetto- prof. Albrecht (Architettura)
• Design- prof. Chiapponi (Design del prodotto e della comunicazione visiva)
• Teatro e arti visive- prof.ssa Vettese (Arti visive e moda)
• Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l’ambiente – prof.ssa Reho

9

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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Nel sito IUAV alla pagina:
• http://www.iuav.it/Ateneo1/valutazion/index.htm

Sono raccolte le attività del presidio 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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