Resoconto della riunione del 16 dicembre 2015
Presenti: Fabio Peron, Dario Trabucco, Stefania Tonin, Marco Ballarin, Cesare Benedetti, Manuela
Bombana, Enrico Leone
La riunione è stata convocata alle 10,00 del giorno 16 dicembre 2015, presso la sede dei Tolentini con il
seguente ordine del giorno:
1) Riesame annuale e ciclico dei corsi di studio;
2) Accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio;
3) Incontro con il presidente dell’ANVUR del 14 dicembre.
Viene in seguito inserito un nuovo punto all’ordine del giorno: ore 11. Incontro con i coordinatori dei Tavoli
di Ateneo.
Dopo la nomina del nuovo rettore il presidio è nuovamente costituito, con la conferma dei professori Tonin,
Tatano e Trabucco come delegati dai dipartimenti. Sono confermati anche lo studente Cesare Benedetti e il
dottorando Marco Ballarin.
1) Riesame annuale e ciclico dei corsi di studio
Il presidente aggiorna gli assenti delle ultime riunioni sullo stato di avanzamento delle attività di riesame.
Tutti i corsi di studio hanno consegnato i rapporti richiesti entro i tempi stabiliti. Due rapporti annuali
(Design della moda e arti multimediali, e Scienze e tecniche del teatro) sono stati modificati su
suggerimento del presidio per rendere più evidente l’esito delle azioni previste nel riesame precedente. Ad
altri due corsi di studio (Architettura: tecniche e culture del progetto e Architettura e cultura del progetto)
il presidio ha richiesto di rendere il processo di autovalutazione più partecipato.
Per quanto riguarda le relazioni delle commissioni paritetica si rileva qualche imprecisione nella
compilazione della commissione del dipartimento di Culture del progetto. Si ritiene necessario contattare
con urgenza il Presidente dando le indicazioni necessarie per sistemare le relative relazioni entro pochi
giorni, vista la chiusura dell’ateneo prevista per il 24 dicembre.
2) Accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio
Si evidenzia la necessità di redigere i seguenti documenti: Linee strategiche dell’ateneo, Politica della
qualità di ateneo (collegato alle linee strategiche) ed il Documento operativo di assicurazione di qualità
della ricerca.
3) Incontro con il presidente dell’ANVUR del 14 dicembre
Il presidente relaziona sull’incontro del 14 dicembre tra il prof. Ferlenga e il presidente dell’ANVUR. In
preparazione delle visite da parte dei funzionari dell’ANVUR, l’ateneo propone cinque corsi di studio e un
dipartimento da sottoporre a valutazione mentre ANVUR sceglie quattro corsi di studio e un dipartimento.
Per quanto riguarda le visite dell’ANVUR, si propone, in base ai documenti e alle esperienze raccolte da altri
atenei, una simulazione della valutazione: ogni componente del Presidio della qualità valuterà alcuni CdS
sulla base del requisito ANVUR di assicurazione della qualità del corsi di studio (AQ5).
Alle ore 11.00 intervengono i Proff. Matelda Reho, Lorenzo Fabian ed Emanuela Bonini Lessing, in qualità di
coordinatori dei “Tavoli Iuav”. Fabio Peron spiega loro le attività e le funzioni del Presidio della Qualità. Si
instaura un clima molto collaborativo in cui si confrontano le azioni emerse dal riesame dell’anno
precedente e le questioni affrontate nei tavoli. Il presidente apprezza la grande partecipazione ai tavoli da
parte di docenti, tecnici amministrativi e studenti e sottolinea la necessità di rendere il processo il più
trasparente possibile.
La riunione termina alle ore 12.30.

