Resoconto della riunione dell’11 marzo 2015
Presenti: Fabio Peron, Dario Trabucco, Valeria Tatano, Lucia Basile, Anna Maria Cremonese, Cesare
Benedetti, Manuela Bombana, Enrico Leone
La riunione è stata convocata alle 9,30 del giorno 11 marzo 2015, presso la sede dei Tolentini con il
seguente ordine del giorno:
1) esito delle attività di autovalutazione della didattica- riesame annuale dei corsi di studio e relazioni
commissioni paritetiche docenti studenti;
2) modalità di comunicazione dell’esito delle attività di autovalutazione della didattica;
3) varie ed eventuali.
Manuela Bombana illustra la Road Map e la Relazione sulle attività di autovalutazione delle attività
formative.
Per quanto riguarda il Riesame annuale, si è rilevata una migliore comprensione dello strumento rispetto
agli anni precedenti. Proprio perché non è la prima volta che viene utilizzato, i CdS hanno cominciato ad
acquisire tale procedura con maggiore cura e precisione.
Si ritiene necessario un miglioramento dei rapporti statistici forniti ai CdS come base per la compilazione
del Rapporto di riesame, soprattutto per quanto riguarda le parti relative ai tirocini e
l’internazionalizzazione. Si richiede altresì di introdurre la comparazione con altri atenei concorrenti.
Si sollevano perplessità invece sulle relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche (eccetto quella del
DACC), alle quali si richiede più attenzione e coerenza su quanto elaborato.
A questo proposito il prof. Fabio Peron propone un incontro con tutti i componenti delle Commissioni
Paritetiche e dei Gruppi di Gestione della Qualità. Tale incontro potrebbe essere programmato per il giorno
mercoledì 8 aprile 2015.
Il prof. Dario Trabucco propone anche la pubblicazione periodica di un bollettino che descriva le attività del
Presidio della qualità.
Le tematiche che riguardano l’ateneo, emerse dalle relazioni delle Commissione Paritetiche, sono
sostanzialmente 5. Si ritiene quindi necessario, di concerto con il Direttore Generale, monitorare tali
tematiche, valutandone, di anno in anno, i progressi ed i risultati raggiunti.
Le tematiche d’ateneo individuate sono:
-Comunicazione:
Considerato che le Schede Uniche Annuali dei CdS sono ormai rese pubbliche sul sito Universitaly, si chiede
che vengano pubblicate anche sul sito dello Iuav. Vengono quindi discusse le problematiche relative al sito
ufficiale dello Iuav, ovvero il suo aggiornamento. Ci si sofferma in modo particolare sul problema della
pubblicazione dei programmi dei corsi, auspicando una collaborazione più sollecita da parte dei docenti.
La prof.ssa Tatano auspica poi un’attività di orientamento più incisiva e meglio coordinata, da svolgere
prevalentemente nelle scuole superiori del triveneto e dell’Emilia Romagna. La prof.ssa Tatano, infine, si
raccomanda che non siano concesse azioni di orientamento individuali e non coordinate con l’ateneo.
-Sedi e attrezzature:
La riunione del Presidio ed in particolare il prof. Trabucco e la prof.ssa Tatano richiedono i miglioramenti
necessari e richiamano ad una maggiore attenzione per il rispetto della sicurezza e del decoro delle sedi,
con l’aiuto di figure professionali ad hoc.

-Questionari docenti-studenti:
Il Presidio della qualità conferma la richiesta di perfezionamento dei questionari docenti-studenti ed una
più tempestiva pubblicazione degli stessi, nonché una migliore comunicazione dell’avvenuta pubblicazione.
-Tirocini:
La dott.ssa Lucia Basile illustra la situazione dei tirocini, valutando positivamente i CdS che li hanno resi
obbligatori per gli studenti del terzo anno. Si auspica che anche gli altri CdS seguano questa politica, con
una accurata scelta delle aziende e degli enti ospitanti.
-Attività internazionali:
La dott.ssa Lucia Basile illustra dettagliatamente i progetti internazionali attualmente in corso,
sottolineando la buona disponibilità di fondi, come i progetti di formazione linguistica per i docenti, le
missioni per i docenti tutor e i progetti internazionali per gli studenti.
I delegati del Rettore, il prof. Fontanari e la prof.ssa Turvani stanno anche lavorando a progetti di
internazionalizzazione nei paesi extraeuropei.
Manuela Bombana sottolinea infine che compito del Presidio della qualità dovrà, d’ora in poi, essere anche
quello di coordinare l’inserimento dei dati e delle informazioni richieste nelle schede SUA-CdS.
La riunione termina alle ore 12.30.

