Resoconto dell’incontro con il prof. Massimo Castagnaro 10 ottobre 2016

All’incontro con il prof. Massimo Castagnaro del 10 ottobre nell’aula ex docenti Far della sede dei Tolentini,
sono presenti: il presidente del presidio della qualità, prof. Fabio Peron, la dirigente dell’area didattica,
dott.ssa Lucia Basile, la dirigente dell’area ricerca dott.ssa Laura Casagrande, la prof.ssa Valeria Tatano, la
prof.ssa Stefania Tonin, la dott.ssa Manuela Bombana.
Il Presidente del Presidio della qualità, prof. Fabio Peron, introduce l’oggetto dell’incontro e annuncia che
verranno analizzati i seguenti aspetti: 1- incontro CEV con i componenti del presidio della qualità; 2organizzazione della visita.
Il prof. Castagnaro descrive alcuni elementi che il presidio della qualità dovrebbe considerare perché sono
importanti per migliorare la assicurazione della qualità dell’ateneo:
1) la consultazione delle parti sociali dovrebbe avvenire in modo sistematico e dovrebbe essere
rendicontata secondo format predefiniti. A questo proposito si possono predisporre dei format
prendendo anche spunto dal modello utilizzato dalla università di Padova;
2) Il riesame dei corsi di studio dovrebbe procedere secondo lo schema: 1. Individuazione criticità, 2.
Individuazione delle cause, 3. Proposta di soluzioni, 4. Monitoraggio ed eventuali correzioni. E’
opportuno utilizzare indicatori precoci, come ad esempio gli studenti che non superano gli esami
del primo anno;
3) dovrebbe essere dedicata maggiore attenzione agli studenti lavoratori e a chi ha difficoltà a
frequentare per altre ragioni come ad esempio la disabilità o il carcere, prevedendo anche, se
possibile, percorsi formativi ad hoc;
4) deve essere compreso che le commissioni paritetiche sono il punto di valorizzazione istituzionale
degli studenti, ed è necessario che possano accedere ai dati disaggregati del questionario agli
studenti frequentanti
5) altri aspetti critici che in genere si rilevano anche in altri atenei riguardano la verifica degli obiettivi
formativi di tirocini e viaggi di studio e l’adeguatezza dei metodi di accertamento delle competenze
e capacità.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno si ritiene opportuno presentare alla Cev i
laboratori didattici, i laboratori del sistema laboratori, la biblioteca dei Tolentini, la sede dei Crociferi come
residenza per gli studenti.

La riunione termina alle ore 12.

