Verbale della riunione del 25 giugno 2014
Presenti: Fabio Peron, Luciano Vettoretto, Valeria Tatano, Dario Trabucco, Stefania Tonin, Anna Maria
Cremonese, Laura Casagrande, Cesare Benedetti, Marco Ballarin, Manuela Bombana. Assente: Lucia Basile.
Il presidente illustra ai nuovi componenti del Presidio della qualità il lavoro già svolto nel 2013 e nella prima
parte del 2014.
Il Direttore Generale illustra il sistema di assicurazione della qualità approvato dal Senato accademico nella
seduta del 16 aprile 2014. Illustra inoltre le principali problematiche dell’ateneo sia per quanto riguarda la
didattica che la ricerca.
Gli argomenti affrontati sono riportati nell’allegato 1: 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. Programmazione attività per il 2014 - Ripartizione dei compiti.
Il presidente del presidio ha poi affidato ai componenti il Presidio i riesami dei corsi di studio secondo lo
schema seguente:
Dario Trabucco: LM 48 Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l’ambiente, L4 Disegno industriale
e multimedia;
Valeria Tatano: L21 Urbanistica e pianificazione del territorio, L91 Innovazione tecnologica e Design per i
sistemi urbani e il territorio, L17 Architettura costruzione e conservazione;
Stefania Tonin: LM 4 Architettura per il nuovo e l’antico, L 4 Design della moda e arti multimediali, L 17
Architettura: tecniche e culture del progetto;
Marco Ballarin: LM 12 Design del prodotto e della comunicazione visiva, LM 12 Scienze e tecniche del
teatro, LM 4 Architettura e innovazione;
Cesare Benedetti: LM 4 Architettura e culture del progetto, LM 65 Arti visive e moda.

Allegato 1: Slide presentate alla riunione

