Presidio della qualità IUAV

Venezia, 25 giugno 2014

Ordine del giorno:

1. Insediamento del nuovo Presidio della qualità: presentazione dei componenti
2. Funzioni del Presidio della qualità secondo la normativa AVA (autovalutazione, valutazione, accreditamento)
3. Come IUAV sta applicando la normativa AVA – Il sistema IUAV per l’assicurazione della qualità (direttore generale)
4. Obiettivi del presidio della qualità IUAV a medio termine (da piano performance 2014- 2016)
5. Obiettivi del presidio della qualità IUAV a breve termine (entro il 2014)
6. Le indicazioni del Nucleo di valutazione IUAV
7. Programmazione attività per il 2014 - Ripartizione dei compiti

I componenti il Presidio della qualità

●

Fabio Peron, presidente

●

Luciano Vettoretto, delegato per la ricerca

●

Valeria Tatano, docente del DCP

●

Dario Trabucco, docente DACC

●

Stefania Tonin, docente DiPPAC

●

Laura Casagrande, area ricerca

●

Lucia Basile, area didattica

●

Cesare Benedetti, rappresentante studenti

●

Marco Ballarin, rappresentante dottorandi di ricerca

●

Manuela Bombana, servizio quality assurance e gestione banche dati ministeriali

L’organizzazione della Assicurazione della qualità di ateneo e il collegamento tra le attività di didattica e ricerca sono garantite
da un gruppo di coordinamento del presidio della qualità formato da: il presidente del Presidio, il delegato per la ricerca, il
delegato per la didattica (che non è stato nominato), il direttore generale.

Funzioni del Presidio della qualità
(DM 47/2013, DM1059/2013, Linee guida ANVUR)

Le funzioni assegnate dall’ANVUR al Presidio della qualità sono di proposta, supervisione supporto relativamente ai seguenti
aspetti:
●

●

●

●

●

●

●

...

promozione della cultura della qualità nell’ateneo, consulenza degli organi di governo di ateneo sulle tematiche della
AQ, sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ, promozione del miglioramento continuo della qualità e supporto
alle strutture dell’ateneo nella gestione dei processi per l’AQ;
definizione e aggiornamento degli strumenti per l’attuazione della politica per l’AQ di ateneo, con riferimento alla
definizione e all’aggiornamento dell’organizzazione (processi e struttura organizzativa) per l’AQ della formazione e
della ricerca;
organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nella AQ della formazione e della ricerca
(in particolare organi di gestione dei corsi di studio (CdS) e dei dipartimenti e delle commissioni paritetiche docentistudenti);
sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività di formazione in
conformità a quanto programmato e dichiarato;
sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in
conformità a quanto programmato e dichiarato;
supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi alla Assicurazione della qualità con particolare
attenzione a quelli da e verso gli organi di governo dell’ateneo, Nucleo di valutazione, Commissioni paritetiche docentistudenti, Dipartimenti e CdS;

Il sistema di assicurazione della qualità IUAV
Delibera del Senato accademico n.23 del 16/4/2014

Obiettivi del presidio della qualità entro il 2016

Obiettivi strategici IUAV per il 2014-16 (dal piano delle performance 2014-2016 ) sono:
1)

2)

3)

Implementazione della Assicurazione della qualità della Ricerca scientifica e dell’offerta formativa
Inoltre la programmazione del sistema universitario richiede una particolare attenzione sul fronte del miglioramento
della qualità del sistema universitario per : il miglioramento dei servizi per gli studenti ai fini di un tempestivo ed
adeguato collocamento nel mercato del lavoro; lo sviluppo di condizioni di sviluppo dell’offerta formativa relativa a corsi
in lingua straniera; lo sviluppo di condizioni della mobilità a sostegno di periodi di studio e di tirocinio all’estero degli
studenti; la predisposizione di norme interne per il reclutamento di studiosi e docenti attivi all’estero

Gli altri obiettivi strategici di ateneo riguardano: la scuola di dottorato, il sistema dei laboratori di ateneo, la
comunicazione e approccio multistakeholders; la razionalizzazione del patrimonio immobiliare e piano utilizzo spazi, il
piano strategico dei sistemi informativi, efficientamento energetico, Fondazione universitaria IUAV e IUAV studi e
progetti ISP S.r.l.

Obiettivi a breve temine del presidio della qualità (entro il 2014)

●

Rendere operativo il Sistema di assicurazione della qualità IUAV:

per la didattica
- definizione della road map IUAV parametrata sulla tempistica ministeriale;
- linee guida per il riesame dei corsi di studio e supporto metodologico (scheda per il rapporto di riesame annuale e ciclico) e
statistico (sezione C scheda SUA_CdS), predisposizione di parametri di confronto sulla base delle indicazioni delle commissioni
pariteritche;
- linee guida per le relazioni delle commissioni paritetiche supporto metodologico (scheda per la relazione annuale)
- linee guida per la valorizzazione dei questionari agli studenti frequentanti;
- monitoraggio delle azioni proposte nei riesami precedenti;
- Monitoraggio della scheda SUA-CdS – confronto con l’offerta formativa dichiarata nel sito IUAV;
per la ricerca:
.analisi risultati VQR 2004-2010;
●

sperimentazione della SUA-RD per il DCP;

●

conclusione entro il 31 dicembre 2014 delle schede SUA-RD per i tre dipartimenti.

●

Audit interno per l’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio (applicazione delle linee guida dei valutatori esterni)

I prossimi passi (fino a dicembre 2014)

●

Per la didattica

●

Entro il 15/9/2014 consegna da parte del presidio

●

dei rapporti sulle performance per ciascun corso di studio,

●

della scheda di riesame annuale, della scheda per la relazione delle commissioni didattiche

●

Entro il 15/10/2014 consegna da parte dei corsi di studio:

●

dei rapporti di riesame 2014/15

●

Entro il 30/11/2014 consegna da parte dei dipartimenti

●

modifica RAD corsi esistenti e nuovi corsi

●

Entro il 30/11/2014 da parte delle commissioni paritetiche

●

Consegna delle relazioni annuali al presidio

●

Entro il 31/12/2014 da parte delle commissioni paritetiche

●

Consegna delle relazioni all’ANVUR riviste dal presidio

I prossimi passi (fino a dicembre 2014)

●

Per la ricerca

●

Entro il 31/7/2014 consegna da parte del DCP

●

Scheda SUA-RD

●

Entro il 31/12/2014 consegna da parte del DiPPAC e del DACC

●

Scheda SUA-RD

