Resoconto dell’incontro con la Commissione Comunicazione del 24 maggio 2016
L’incontro con la Commissione Comunicazione si è tenuto il giorno 24.5.2016 alle ore 14.00 presso l’aula ex
Far ai Tolentini.
Presenti:
Fabio Peron, Lucia Basile, Piera Terone, Fiorella Bulegato, Emanuela Bonini Lessing, Francesco Cacciatore,
Maria Luisa Frisa, Silvia Silvestrini, Manuela Bombana, Enrico Leone.
L’oggetto dell’incontro riguarda le modifiche al sito internet Iuav in vista della visita della CEV dell’ANVUR.
Si tratta di una riunione tecnico-operativa che ha lo scopo di rendere più razionali le pagine ed i documenti
che sono già presenti nel sito, creando alcuni link per evitare inutili passaggi e cercando, per quanto possibile,
di rendere subito disponibili le informazioni necessarie.
Un punto chiave è quello che riguarda la presentazione dei corsi di studio ai futuri studenti. Il Presidente del
Presidio della Qualità, Prof. Fabio Peron, fa presente che tale descrizione deve essere il più possibile chiara
nei contenuti, soprattutto per chi entra per la prima volta nel sito dello Iuav.
In particolare, le pagine dei corsi, raggiungibili dal link “cosa si studia” devono avere necessariamente i
seguenti elementi:
-Breve descrizione generale: deve comprendere gli elementi fondamentali del corso (tipo di corso, durata,
sbocchi professionali, etc...);
-Manifesto degli studi. bisogna estrarre solo la parte che riguarda il CdS preso in esame e non tutti i corsi di
studio del Dipartimento;
-Orario delle lezioni: bisogna evitare passaggi multipli rimandando direttamente con due link all’orario del
primo e del secondo semestre;
-Estratto del regolamento.
Per quanto riguarda i siti gestiti dai Dipartimenti si è già provveduto a chiedere di effettuare una pulizia ed
un controllo generale, evitando possibili incongruenze con altre pagine del sito.
Altro punto affrontato riguarda le pagine sull’Assicurazione della Qualità.
Il Prof. Peron chiede che siano modificate le pagine denominate “valutazione” con l’aggiunta di qualche
descrizione in più e che, contestualmente, siano raggiungibili direttamente dalla homepage.
Ci saranno alcuni documenti da aggiungere alla pagina, ma ciò è in fase di valutazione e quindi tali documenti
saranno comunicati quanto prima.
Sarà anche opportuno che dalla pagina “valutazione” vi sia un collegamento che porta ai “Tavoli Iuav” e che
soprattutto siano evidenziati i risultati per mezzo di una relazione che descriva le criticità rilevate e come si
suggerisce di procedere per superarle.

L’incontro termina alle ore 16.00.

