Verbale della riunione del 15 dicembre 2014
Presenti: Fabio Peron (presidente), Luciano Vettoretto, Valeria Tatano, Stefania Tonin, Annamaria
Cremonese (arriva alle 10,45), Lucia Basile, Laura Casagrande, Cesare Benedetti, Manuela Bombana, Enrico
Leone.
Inizio ore 10.
1. Linee strategiche per le attività di ricerca
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. Le
procedure per la compilazione della seconda parte della SUA‐RD che riguardano tutti i docenti in servizio al
31/12/2015 per gli anni 2011, 2012 e 2013, sono state avviate e si concluderanno entro il 27 febbraio
2015. La parte relativa alla terza missione che deve essere compilata solo per chi effettua la
sperimentazione, cioè per il Dipartimento culture del progetto, deve essere conclusa entro il 9 gennaio
2015. Riferisce che la compilazione della prima parte della SUA‐RD deve essere completata dai tre
dipartimenti solo per l’anno 2013 entro il 13 febbraio 2015.
La dottoressa Bombana riferisce che entro il 13 febbraio 2015 i dipartimenti devono inserire gli obiettivi di
dipartimento (parte I, sezione A) indicando le responsabilità, i tempi e le modalità di valutazione della
qualità della ricerca. Il suggerimento dell’ANVUR è di utilizzare indicatori quantitativi per misurare il grado
di raggiungimento degli obiettivi (ALLEGATO 1, pag. 11).
Inoltre devono compilare la sezione B, sul sistema di gestione, con la struttura organizzativa del
dipartimento (quadro B1), la politica di assicurazione della qualità di dipartimento (quadro B2), ovvero le
responsabilità, e le modalità operative attraverso le quali il dipartimento persegue, mette in atto e
monitora la qualità della ricerca. A questo proposito la dott.ssa Bombana ricorda che la delibera del Senato
Accademico del 16 aprile 2014, che descrive il sistema di assicurazione della qualità per IUAV per le attività
formative, potrebbe essere integrata con la politica di assicurazione della qualità per le attività di ricerca.
Inoltre va condotto il riesame delle attività di ricerca di dipartimento (quadro B3) rimarcando chiaramente i
punti di forza e di debolezza e in modo che le azioni di miglioramento siano evidenziate in modo chiaro e
che sino effettivamente verificabili nel prossimo riesame.
Il Presidente evidenzia che il lavoro condotto in via sperimentale dal dipartimento di culture del progetto
può essere una base di partenza per gli altri dipartimenti. Ricorda che non esiste un unico documento
ufficiale in cui è esplicitata la politica di ateneo per la ricerca ma vari documenti e chiede al professor
Vettoretto (delegato del rettore per la ricerca) di attivarsi presso il rettore per arrivare alla stesura di un
documento unico sulle linee strategiche di ateneo per la ricerca.
Il Presidente chiede inoltre alla prof.ssa Tatano di attivarsi per produrre una bozza del documento sulla
politica di assicurazione della qualità della ricerca di ateneo a alle dott.sse Casagrande e Bombana di
contribuire alla stesura della bozza che deve essere discussa e approvata dal presidio della qualità e portata
alla approvazione del senato accademico come integrazione della già citata delibera del 16 aprile 2014.
2. Attività di riesame
Dall’analisi dei rapporti di riesame dei corsi di studio emerge che tutti i corsi di studio hanno redatto il
rapporto di riesame, ad eccezione del corso magistrale di Architettura e innovazione che ha visto un

cambiamento nel direttore del corso e che ultimerà a breve il riesame. Le indicazioni Anvur e del presidio
della qualità sono state seguite da tutti i corsi che hanno eseguito correttamente la verifica degli esiti delle
azioni dei precedenti riesami, e che a parte poche eccezioni, hanno proposto obiettivi chiari di cui si può
facilmente misurare il raggiungimento.
I componenti del Presidio rilevano che i corsi Architettura: tecniche e culture del progetto (triennale) e
Architettura del progetto (magistrale) non hanno rispettato le indicazioni del presidio della qualità. Il
Presidente si attiverà perché i due rapporti vengano opportunamente integrati con le parti mancanti e
approvati dal consiglio di dipartimento di culture del progetto prima di essere caricati nel sito dell’offerta
formativa (31 gennaio 2015).
Al momento due commissioni paritetiche docenti studenti hanno consegnato la relazione definitiva, mentre
il dipartimento pianificazione e progettazione in ambienti complessi ha consegnato una bozza.
Il Presidente ricorda che le commissioni paritetiche dovrebbero esprimere un ruolo di valutazione e
indirizzo per i corsi di studio del loro dipartimento e che la scadenza per caricare le relazioni nel sito
dell’offerta formativa è il 31 dicembre 2014.
La road map proposta dal Presidio non è stata da tutti rispettata per quanto riguarda le scadenze interne, si
è inoltre vista la difficoltà da parte di alcuni dipartimenti di darsi una loro organizzazione interna rispetto
alle scadenze ministeriali. L’argomento andrà affrontato nella stesura della prossima road map di ateneo.
Il Direttore generale ricorda che la situazione finanziaria dell’ateneo impone che i dipartimenti approvino
azioni finanziabili con i loro budget di dipartimento. Le azioni non finanziate con i budget dei dipartimenti
dovranno essere approvate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico. Per il 2015 si dovrà
trovare un percorso condiviso in cui le azioni non praticabili non saranno finanziate.

3. Linee strategiche per l’offerta formativa 2015/16

Il professor Vettoretto chiede al direttore generale spiegazioni sulle linee guida per l’offerta formativa
presentate al senato accademico di dicembre, in particolare per quanto riguarda la numerosità di
riferimento. Il presidio potrebbe approvare le linee guida strategiche per l’offerta formativa 2015/16 prima
del senato del 21 gennaio 2015.

