Verbale della riunione del 10 settembre 2014
Presenti: Fabio Peron (presidente), Antonella Cecchi, Valeria Tatano, Dario Trabucco, Stefania Tonin, Laura
Casagrande, Cesare Benedetti, Marco Ballarin, Manuela Bombana. Assente: Lucia Basile.
Inizio ore 15.
La dottoressa Laura Casagrande illustra lo stato dei lavori per la compilazione sperimentale della scheda
unica annuale della ricerca di dipartimento (SUA-RD) per il dipartimento di culture del progetto. A due
giorni dalla scadenza per la consegna, prevista per il 12 settembre 2014, i campi sono tutti compilati.
Resta da compilare la parte relativa alla terza missione, la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre 2014, in
cui sono richieste varie informazioni anche sulla comunicazione e sulla attività didattica dell’ateneo. Sulla
parte relativa alla terza missione si attendono indicazioni più precise da parte dell’ANVUR.
I passi successivi alla compilazione della scheda SUA-RD da parte del dipartimento culture del progetto
sono la condivisione di quanto è stato fatto con gli altri due dipartimenti IUAV.
Il presidente del Presidio chiarisce che uno dei compiti del presidio è di proporre un metodo per la
ripartizione dei fondi per la ricerca tra i dipartimenti e che le schede SUA-RD saranno un elemento
fondamentale in questo contesto. Il presidente rinvia la discussione ad una riunione futura.
La dottoressa Bombana illustra una bozza di scheda per il rapporto di riesame, elaborata dall’ufficio in base
alle indicazioni ANVUR. I componenti del Presidio esaminano la bozza e riportano alcune correzioni.
Il Presidio stabilisce che, viste le esperienze passate, è opportuno preparare una scheda per il rapporto di
riesame che contenga spazi in cui sia possibile inserire un numero predeterminato di caratteri. Si decide di
consultare un informatico per la predisposizione della nuova scheda.
Il Presidio della qualità approva inoltre i seguenti indicatori da per la valutazione dei corsi di studio:
1) Attrattività (numero di iscritti al primo anno sul numero di posti messi a disposizione dal cds e sul
numero di corsi attivabili nella classe). Fonte: banca dati di ateneo. Il confronto è possibile a livello
di ateneo e per i corsi della classe L17 anche a livello nazionale. Il confronto è possibile per più anni
accademici.
2) Tasso di abbandono al primo anno, calcolato per coorti di iscritti. Fonte: banca dati ANS,
Osservatorio didattica. Il dato è disponibile a livello di corsi di studio, a livello di ateneo, a livello
nazionale distinto per lauree triennali e magistrali e per più anni accademici.
3) Durata del corso di laurea. Fonte: Almalaurea. Indagine sul profilo dei laureati. Il dato è disponibile
a livello di corso di studio, di classe di corso di studio, di ateneo per gli atenei che hanno aderito ad
Almalaurea.
4) Risposte positive alla domanda: “Sei soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?”.
Fonte: indagine sull’opinione degli studenti frequentanti condotta dal Nucleo di valutazione IUAV. Il
dato è disponibile a livello di corsi di studio, a livello di settore scientifico disciplinare, a livello corso
di laurea triennale e magistrale e di ateneo. Il Confronto su più anni accademici non è immediato
perché nell’a.a. 2013-14 è cambiata la scala di misura delle modalità di risposta.
5) Tasso di occupazione ad un anno e a tre anni dalla laurea. Fonte: Almalaurea. Indagine sulla
condizione professionale dei laureati. Il dato è disponibile a livello di corso di studio, di classe di
corso di studio, di ateneo per gli atenei che hanno aderito ad Almalaurea.

Per quanto riguarda la valorizzazione dei questionari agli studenti frequentanti, la professoressa Tatano
propone di segnalare al Nucleo di valutazione la scarsa professionalità degli operatori che hanno raccolto i
questionari in aula. Il presidente si assume l’onere di informare il Nucleo di valutazione e rinvia la
discussione sui metodi per valorizzare i questionari agli studenti frequentanti ad una prossima riunione.
Durante la riunione il presidente illustra i risultati dei docenti che hanno ottenuto le migliori valutazioni da
parte degli studenti e vengono distribuiti i risultati dei questionari somministrati ai docenti e le risposte alle
domande aggiunte nell’a.a. 2013-14 al questionario agli studenti frequentanti.
Dopo un’accurata analisi, il presidio della qualità approva la road map dell’offerta formativa allegata
(allegato 1).
La riunione termina alle ore 18.

Si veda file allegato

Allegato 1. Road map offerta formativa fino a gennaio 2015

Road map offerta formativa IUAV fino al 31 gennaio 2015
Scadenza ANVUR

Processi
Calendario del corso di studio e
orari delle attività formative,
calendario degli esami di profitto,
Calendario sessioni della Prova
finale
Inserimento docenti coperture a
contratto

Sottoprocessi

Scadenza
IUAV

Responsabilità politiche

Responsabilità tecnico amministrative Documentazione

Compilazione quadri B2.a, B2.b,
B2.c della scheda SUA-CdS

Segreteria di dipartimento
Consiglio di dipartimento, direttore
Delibere degli organi e manifesto
(programmazione), Servizio segreteria
del corso di studio
degli studi
dei corsi di studio (gestione)

Compilazione quadro B3 della
scheda SUA-CdS

Consiglio di dipartimento, direttore
Divisione programmazione didattica
del corso di studio

30-set

Monitoraggio cds

Rapporto di riesame dei corsi di
studio

31-dic

Relazione annuale commissioni
paritetiche

Compilazione quadri B6, B7, C1,
C2,C3 scheda SUA-CdS

Presidio della qualità

Servizio quality assurance e gestione
banche dati ministeriali

Report di ateneo sulle opinioni
studenti frequentanti, report statistico
su ingresso, percorso e uscita degli
studenti per corso di studio, report
sulla opinione degli enti ospitanti i
tirocinanti, rapporto sulle condizioni
occupazionali dei laureati (fonte
Almalaurea)

Consegna ai direttori dei corsi di
studio e ai gruppi di gestione
29-set
assicurazione della qualità (GGQ)
dei materiali per il riesame

Presidio della qualità

Servizio quality assurance e gestione
banche dati ministeriali

Scheda per il rapporto di riesame,
report statistici

Direttore del cds

Direttore del corso di studio, gruppo
GGQ

Rapporto di riesame

Presidio della qualità

Servizio quality assurance e gestione
banche dati ministeriali

Scheda per la relazione annuale e
rapporti di riesame

Consegna al Presidio della qualità
delle relazioni annuali delle
30-nov
Commissioni paritetiche docenti
studenti

Commissione paritetica

Commissione paritetica

Relazione annuale della commissione
paritetica

Approvazione del consiglio di
dipartimento

15-nov

Consiglio di dipartimento

Personale dipartimento

Verbale del consiglio di dipartimento

Parere Commissione paritetica
docenti studenti

15-nov

Commissione paritetica

Commissione paritetica

Parere commissione paritetica

Consegna al Presidio della qualità
dei rapporti di riesame dei corsi di 30-ott
studio
Consegna alle Commissioni
paritetiche della scheda per la
30-ott
relazione annuale e dei rapporti di
riesame

Parere delle parti sociali
31-gen-15

Istituzione o modifica del RAD di un
corso di studio

assetti didattici, manifesto degli studi

30-nov

Parere del Nucleo di valutazione

10-dic

Approvazione del consiglio di
amministrazione e del Senato
accademico

15-dic

Inserimento RAD in banca dati
MIUR

31-dic

Delegato del rettore, presidio della Servizio quality assurance e gestione
qualità
banche dati ministeriali
Consiglio di dipartimento, direttore
del corso di studio
Servizio programmazione e
Nucleo di valutazione
valutazione

Report sul parere degli enti ospitanti i
tirocinanti

Cda e senato

Verbale del cda e del senato

Divisione programmazione didattica
Divisione programmazione didattica
(configurazione banca dati), segreteria
di dipartimento (inserimento

Report sul parere delle parti sociali
Relazione del Nucleo di valutazione

