Resoconto degli incontri con i corsi di studio sul quadro A.1 e A.4 della scheda SUA-CdS, e sui
rapporti di riesame, nel giugno 2015
Il giorno 9 giugno 2015, alle ore 9,30 nella sede di Badoer il Presidio della qualità ha incontrato i
corsi di studio della filiera architettura per trattare i seguenti argomenti: 1. schede SUA-CdS 201415 - sezione A, obiettivi della formazione; 2. rapporti di riesame.
Presenti: Fabio Peron (Presidente), Valeria Tatano, Armando Dal Fabbro (direttore del corso di
Architettura per il nuovo e l’antico), Anna Saetta (delegato del rettore per la valutazione), Francesca
Sciaretta, Stefania Tonin, Camillo Trevisan, Orietta Zucchetta, Ferruccio Dilda, Sandra Bullo,
Agostino Cappelli, Manuela Bombana.
Il presidente illustra il quadro A della scheda SUA-CdS, soffermandosi nella descrizione delle aree
di apprendimento del quadro A4b. Propone di analizzare le aree proposte dagli altri atenei con corsi
nelle classi di architettura (L17, LM4, LM4 C.U.) presentando alcune tabelle con i quadri A delle
schede SUA-CdS di atenei con corsi nelle stesse classi.
Il giorno 9 giugno 2015, alle ore14,30 nella sede di Badoer il Presidio della qualità ha incontrato i
corsi di studio della filiera di pianificazione territoriale per trattare i seguenti argomenti: 1. schede
SUA-CdS 2014-15 - sezione A, obiettivi della formazione; 2. rapporti di riesame.
Presenti: Fabio Peron (Presidente), Valeria Tatano, Matelda Reho (direttore del corso di
pianificazione e politiche per il territorio, la città e l’ambiente), Anna Saetta (delegato del rettore
per la valutazione), Antonino Marguccio (direttore del corso di laura in Urbanistica e pianificazione
territoriale) Stefania Tonin, Orietta Zucchetta, Ferruccio Dilda, Laura Fregolent, Manuela
Bombana.
Il presidente illustra il quadro A della scheda SUA-CdS, soffermandosi nella descrizione delle aree
di apprendimento del quadro A4b. Propone di analizzare le aree proposte dagli altri atenei con corsi
nelle classi di architettura (L21, LM48) presentando alcune tabelle con i quadri A delle schede
SUA-CdS di atenei con corsi nelle stesse classi.

Il giorno 22 giugno 2015, alle ore14,30 nella sede di Badoer il Presidio della qualità ha incontrato
i corsi di studio della filiera di disegno industriale, moda, arti e comunicazione multimediale per
trattare i seguenti argomenti: 1. schede SUA-CdS 2014-15 - sezione A, obiettivi della formazione;
2. rapporti di riesame.
Presenti: Fabio Peron (Presidente), Valeria Tatano, Medardo Chiapponi, Laura Badalucco, Fiorella
Bulegato, Angela Vettese, Alessandra Vaccari, Stefania Tonin, Orietta Zucchetta, Ferruccio Dilda,
Laura Fregolent, Manuela Bombana.

