Verbale della riunione del 8 ottobre 2014
Presenti: Fabio Peron, Valeria Tatano, Dario Trabucco, Stefania Tonin, Cesare Benedetti, Manuela
Bombana.
Direttori dei corsi di studio: Prof. Dal Fabbro, Prof.ssa Vaccari, Prof. Trevisan, prof Garbolino. Commissioni
paritetiche: Fregolent.
Inizio ore 15. Sede aula C, alle Terese. Il presidente del Presidio della qualità ricorda che la riunione è stata
convocata per i direttori dei corsi di studio che non hanno potuto partecipare alla riunione del 29
settembre 2014 e illustra ai direttori dei corsi di studio lo schema che il presidio della qualità ha predisposto
per il riesame annuale dei corsi di studio (ALLEGATO 1).
Lo schema rispetta le linee guida ANVUR e viene consegnato ai direttori dei corsi di studio come previsto
nella delibera del Senato Accademico del 16 aprile sul sistema IUAV di assicurazione della qualità e dalla
road map di ateneo. Da quest’anno viene proposto con un format che limita il numero di caratteri che
possono essere inseriti.
Viene illustrato ai direttori dei corsi di studio anche il materiale che il Presidio della qualità ritiene utile per
il riesame: studi di settore, studi a livello di ateneo e di corso di studio (relazione annuale del nucleo di
valutazione, risultati dei questionari agli studenti frequentanti suddivisi per corso di studio e per settore
scientifico disciplinare, i risultati dei questionari ai docenti, i risultati delle interviste ai laureati sul percorso
di studi e sugli esiti professionali, la scheda unica annuale del corso di studio, il rapporto di riesame
precedente).
Viene consegnato inoltre un report per ciascun corso di studio con i risultati su ingresso, percorso, uscita,
sull’esperienza dello studente e sull’accompagnamento al lavoro nel quale sono evidenziati con il colore blu
gli indicatori sui temi ritenuti prioritari dal presidio della qualità: attrattività, tasso di abbandono al primo
anno, tempi di laurea, opinioni degli studenti frequentanti, condizioni occupazionali.
Il presidente ricorda che la delibera del senato accademico sul sistema IUAV di assicurazione della qualità
prevede che i rapporti di riesame siano approvati dal consiglio di dipartimento entro la data fissata
dall’ANVUR del 31 gennaio 2015. La consegna al presidio della qualità e ai dipartimenti è prevista entro il 30
ottobre 2014 perché si ritiene che i rapporti di riesame siano fondamentali per l’analisi delle commissioni
paritetiche docenti studenti. La data del 30 ottobre 2014 consente infatti alle commissioni paritetiche di
avere un periodo di lavoro adeguato (di circa 45 giorni) prima della consegna al ministero prevista per il 31
dicembre 2014.
Il presidente ricorda che tutto il materiale è reperibile nel sito IUAV all’indirizzo:
http://www.iuav.it/Ateneo1/valutazion/valutazion/index.htm
La riunione termina alle ore 16.

