Resoconto dell’incontro con i CdS del 22 marzo 2016
L’incontro tra il Presidio della Qualità ed i CdS, si è tenuto in data 22.3.2016 alle ore 10.00 presso l’aula
Tafuri della sede di Palazzo Badoer.
All’incontro sono stati invitati:
I direttori dei corsi di studio
I componenti dei gruppi di gestione della assicurazione della qualità
Le coordinatrici del servizio segreteria di dipartimento
I componenti del Presidio della qualità
I direttori di dipartimento
I componenti delle commissioni paritetiche docenti studenti
Ordine del giorno:
1‐Quadro A1‐ Consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e delle professioni;
2‐Quadro A4 ‐Obiettivi della formazione;
3‐Esiti del questionario agli enti ospitanti i tirocinanti.
Il Presidente del Presidio della Qualità, Prof. Fabio Peron, presenta l’ordine del giorno e ricorda ai presenti
che l’11 maggio 2016 scade la consegna della scheda SUA‐CdS. Inoltre ricorda che dal 25 al 30 ottobre 2016
è prevista la visita da parte della CEV, per cui sarà opportuno compilare attentamente la SUA‐CdS,
seguendo alcune indicazioni e criteri ritenuti importanti dall’ANVUR.
In modo particolare, è ritenuta molto importante la sezione A, della quale si daranno indicazioni utili
durante questo incontro, alla fine del quale si esporranno anche i primi risultati dei questionarti sottoposti
agli enti ospitanti i tirocinanti.
Il prof. Peron ricorda inoltre gli importanti incontri‐seminari tenuti dai Proff. Zara, Castagnaro e Losco, che
si terranno tra la fine di aprile e i primi di maggio. Visto che questi incontri‐seminari daranno delle
indicazioni molto utili ai CdS ed ai Dipartimenti in vista della visita della CEV, si raccomanda la massima
partecipazione.
Si procede quindi con il contenuto della presentazione (in allegato a questo verbale).
Si espongono pertanto le novità che riguardano la sezione A della SUA‐CdS e, per quanto riguarda la parte
relativa alle consultazioni con le parti sociali, si riportano alcuni esempi di altri atenei ed alcuni studi di
settore.
Infine, si espongono i primi risultati relativi ai questionari agli enti ospitanti i tirocinanti, in modo particolare
sulla distanza tra adeguatezza ed importanza delle competenze definite dai Descrittori di Dublino, e
sull’analisi dei pareri espressi dagli enti rispetto alla preparazione dei tirocinanti.
Si conclude raccomandando ai CdS di seguire i prossimi passi:
Compilazione dei quadri A1.b e A4.b.2 entro il 20 aprile.
Dal 25 aprile al 4 maggio incontro con il Presidio della Qualità.
Entro l’11 maggio completamento da parte dei CdS della scheda SUA nella banca dati del MIUR.
L’incontro si conclude alle ore 11.30.

