Verbale della riunione del 1° ottobre 2015
Presenti per il Presidio della qualità: Fabio Peron, Valeria Tatano, Stefania Tonin, Dario Trabucco, Cesare Benedetti,
Marco Ballarin, Manuela Bombana. Per i corsi di studio e i dipartimenti: Bullo Sandra, Cappelletti Francesca, Cappelli
Agostino, Cecere Dorella, Ciacci Leonardo, Fregolent Laura, Maffioletti Serena, Marton Antonella, Marziali Barbara,
Meroi Emilio, Sciaretta Francesca, Stroppolo Diana, Trevisan Camillo,Vettese Angela, Zucchetta Orietta. Studenti:
Alessia Buffagni, Elettra Buffagni, Isthar Costa, Laura Longo, Daniela Maculan.

La riunione inizia alle ore 10, nell’aula C nella sede delle Terese. Il presidente del Presidio della qualità illustra e
consegna 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. Descrive il rapporto statistico predisposto per ciascun corso di studio con dati quantitativi su:
domanda di formazione, ingresso, percorso, uscita, esperienza dello studente, accompagnamento al mondo del
lavoro. Ricorda che gli indicatori sui temi ritenuti prioritari dal Presidio della qualità sono evidenziati con il colore blu.
Espone i contenuti del riesame ciclico che viene richiesto per la prima volta ai corsi di studio IUAV. Ricorda che tutti i
materiali saranno consegnati anche via mail ai gruppi di gestione della assicurazione della qualità dei corsi di studio e
alle commissioni paritetiche.

Condivide e conferma le scadenze previste dalla road map IUAV:

1) 15 novembre 2015 - consegna dei rapporti di riesame annuali e ciclici dei corsi di studio. Entro questa data i
rapporti devono essere approvati dal consiglio del corso di studio e dal consiglio di dipartimento e trasmessi
al Presidio della qualità e alle Commissioni paritetiche. Il servizio Quality assurance e gestione banche dati
ministeriali fornisce il supporto tecnico e metodologico alla stesura dei rapporti;

2) 10 dicembre 2015 - consegna delle relazioni annuale delle commissioni paritetiche di dipartimento. Entro
questa data le relazioni devono essere approvate dal consiglio di dipartimento e trasmesse al Presidio della
qualità. Il servizio Quality assurance e gestione banche dati ministeriali fornisce il supporto tecnico e
metodologico alla stesura delle relazioni.

Nelle tabelle che seguono sono elencati i passi previsti, le responsabilità e la documentazione richiesta. La prima
riguarda il riesame annuale e ciclico dei corsi di studio, la seconda le relazioni annuali delle commissioni paritetiche
docenti- studenti.

Tabella 1. Riesame annuale e ciclico dei corsi di studio

Riesame annuale e ciclico dei
corsi di studio

Consegna ai gruppi di gestione
assicurazione della qualità (GGQ)
dei materiali per il riesame

Scadenza Responsabilità
IUAV politiche

15/10/2015

Presidio della
qualità

Stesura dei rapporti

Stabilita dal Direttore del cds
dipartimento

Approvazione del consiglio di
corso di studio
Approvazione del consiglio di
dipartimento

Stabilita dal Direttore del cds
dipartimento
15/11/2015 Direttore del
cds/ Direttore
dipartimento
15/11/2015 Direttore del
cds/ Direttore
dipartimento

Trasmissione alle commissioni
paritetiche e al Presidio della
qualità dei rapporti di riesame dei
corsi di studio approvati

Responsabilità
tecnico
amministrative
Servizio quality
assurance e
gestione banche
dati ministeriali
Servizio quality
assurance e
gestione banche
dati ministeriali

Documentazione

Scheda per il rapporto
di riesame annuale,
scheda per il rapporto
di riesame ciclico,
report statistici
Rapporti di riesame
annuale e ciclico

Data di approvazione
Segreteria di
dipartimento

Delibera del
dipartimento

Segreteria di
dipartimento

Rapporto di riesame
annuale, rapporto di
riesame ciclico

Tabella 2. Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti – studenti

Relazione annuale
commissione paritetica

Scadenza Responsabilità
IUAV politiche

Consegna alle Commissioni
paritetiche della scheda per
la relazione annuale e delle
schede SUA-CdS

15/11/2015

Presidio della
qualità

Stesura della relazione

Stabilita dal
Commissioni
dipartimento paritetiche docenti
studenti

Approvazione del consiglio di
dipartimento

10/12/2015

Consegna al Presidio della
qualità delle relazioni delle
Commissioni paritetiche
docenti studenti

10/12/2015

Commissioni
paritetiche docenti
studenti/ Direttore
dipartimento
Commissioni
paritetiche docenti
studenti/ Direttore
dipartimento

Responsabilità
tecnico
amministrative

Documentazione

Servizio quality
assurance e
gestione banche
dati ministeriali

Scheda per la
relazione annuale,
schede sua-cds,
rapporti statistici dei
corsi di studio del
dipartimento
Relazione annuale

Servizio quality
assurance e
gestione banche
dati ministeriali
Segreteria di
dipartimento

Segreteria di
dipartimento

Delibera del
dipartimento

Relazione
Commissioni
paritetiche docenti
studenti

Il presidente distribuisce il nuovo documento del Consiglio universitario nazionale (CUN) con le linee guida per la
scrittura degli ordinamenti didattici e informa che lo stesso documento sarà distribuito anche via mail.

