Resoconto dell’incontro con il DPPAC del 18 aprile 2016
L’incontro tra il Presidio della Qualità ed il DPPAC, si è tenuto in data 18.4.2016 alle ore 11.00 presso la sala
riunioni del DPPAC nella sede di Ca’ Tron.
Presenti:
Fabio Peron, Medardo Chiapponi, Massimiliano Ciammaichella, Carla Zamboni, Piercarlo Romagnoni,
Dorella Cecere, Ferruccio Dilda, Manuela Bombana, Enrico Leone.
Il Presidente del Presidio della Qualità, Prof. Fabio Peron introduce gli argomenti all’ordine del giorno, cioè
la compilazione della scheda SUA‐CDS (da compilare entro l’11 maggio 2016), con particolare attenzione a:
1‐Quadro A1‐ Consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e delle professioni;
2‐Quadro A4 ‐Obiettivi della formazione.
Ricorda che i quadri A1b e A4b2 si possono modificare senza dover chiedere un cambio di ordinamento ed
il conseguente parere del CUN.
Per quanto riguarda il quadro A1.b, prende ad esempio il lavoro svolto da Maria Antonia Barucco, per il
corso di laurea magistrale in architettura del dipartimento DCP.
Per quanto riguarda il quadro A4.b2 (obiettivi della formazione) il Prof. Peron introduce l’argomento
illustrando aree di apprendimento riportate da altri atenei competitors. Suggerisce di non far coincidere le
aree di apprendimento con le aree disciplinari presenti nei piani di studio dei CdS e di utilizzare in modo
appropriato i Descrittori di Dublino. Altre indicazioni riguardano le descrizioni di tali aree: sono da evitare
descrizioni estremamente dettagliate, o troppo generiche.
Il Prof. Peron illustra come si svolgerà la visita da parte della CEV dell’ANVUR e invita tutti i presenti a
partecipare ai seminari che il Presidio della qualità sta organizzando. I seminari saranno tenuti dal Prof.
Zara, dal Prof. Castagnaro e dal Prof. Losco, esperti del sistema AVA.

La CEV dovrà esaminare la corretta applicazione dell’Assicurazione della qualità nella formazione, nella
ricerca e nella terza missione e, secondo la normativa vigente, dovrà esaminare un totale di 9 CdS (5 scelti
da Iuav e 4 scelti dalla CEV) e 2 dipartimenti (1 scelto da Iuav e 1 scelto dalla CEV).
Per quanto riguarda i CdS, lo Iuav ha già comunicato all’ANVUR le scelte che sono ricadute su questi corsi:
L‐21 Urbanistica e pianificazione del territorio
L‐4 Disegno industriale e multimedia
L‐4 Design della moda e arti multimediali
L‐17 Architettura costruzione e conservazione
LM‐4 Architettura per il nuovo e l’antico
Per quanto riguarda la qualità della ricerca, la scelta del dipartimento ricade nel Dipartimento di Culture del
Progetto (DCP) in quanto ha partecipato alla prima sperimentazione della scheda SUA‐RD.

Il Prof. Peron invita quindi tutti i presenti a partecipare ai seminari che il Presidio della qualità sta
organizzando. I seminari saranno tenuti dal Prof. Zara, dal Prof. Castagnaro e dal Prof. Losco, esperti del
sistema ANVUR. Il Prof. Losco, in particolare, riporterà la sua esperienza di componente della CEV ed anche
la sua esperienza di ateneo già visitato.
L’incontro termina alle ore 12.00.

