Resoconto dell’incontro con la Commissione Comunicazione del 3 maggio 2016
L’incontro con la Commissione Comunicazione Iuav ‐ 3 maggio 2016 alle ore 14.30 presso l’aula ex Far ai
Tolentini.
Presenti:
Fabio Peron, Emanuela Bonini Lessing, Maria Luisa Frisa, Fiorella Bulegato, Fernanda De Maio, Silvia
Silvestrini, Manuela Bombana, Enrico Leone.
Il prof. Peron descrive sinteticamente il sistema AVA e le modalità di svolgimento della visita CEV, da
remoto e in loco. I primi documenti di AQ che saranno esaminati da remoto sono: la relazione del Nucleo di
valutazione, le relazioni delle commissioni paritetiche, i rapporti di riesame annuali e ciclici dei corsi di
studio, le schede SUA‐cds e le schede SUA‐RD.
In seconda battuta sarà esaminato Il sito web. Si rende quindi necessario, per quanto possibile visti i tempi
molto ristretti, mettere in atto alcune misure che riguardano il miglioramento, la messa a punto e
l’aggiornamento del sito web.
Dal dibattito emerge che è opportuno migliorare la comunicazione del nostro ateneo, la trasparenza e
l’accesso alle informazioni necessarie per studenti e famiglie. Altri aspetti riguardano la descrizione e i
risultati della ricerca, ma anche quelli relativi alle politiche e alle strategie dell’istituzione.
E’ quindi opportuno avviare una analisi dei contenuti generalizzata ed ottenere una migliore omogeneità
tra le varie presentazioni dei corsi di studio.
In conclusione, l’incontro conviene sui passi da compiere al più presto:
Manutenzione del sito;
Risoluzione delle criticità più evidenti;
Aggiornamento e congruità dei contenuti e delle informazioni;
Miglioramento dell’accessibilità.
Inoltre il prof. Peron propone la creazione di una pagina ad hoc contenente alcuni documenti dai quali si
evinca in modo chiaro la politica, la missione e la strategia dell’ateneo, unito ad un resoconto del lavoro
svolto dai tavoli di ateneo sulla didattica, sulla ricerca e sulla comunicazione.
La creazione di questa pagina infatti, oltre ad essere utile per l’utenza in generale, potrebbe avere un
impatto positivo nei valutatori della CEV che visiteranno il nostro ateneo. A titolo di esempio viene
illustrato il lavoro svolto in questo senso dell’Università degli studi di Torino. Quest’ultimo progetto dovrà
avere l’approvazione da parte del Rettore Iuav. Si rende pertanto necessario un ulteriore incontro che è
stato fissato per il 13 maggio 2016 alle ore 10.00.
L’incontro termina alle ore 16.00.

