Resoconto dell’incontro con le commissioni paritetiche del 18 novembre 2016
L’incontro con le commissioni paritetiche, si è tenuto il giorno 18.11.2016 alle ore 9,30 presso l’aula ex
docenti far della sede dei Tolentini, erano presenti: Fabio Peron, Francesca Cappelletti, Anna Bedon,
Agostino Cappelli, Laura Casagrande, Manuela Bombana, Enrico Leone, gli studenti Ishar Costa, Virna
Rossetto, Andrea Bertazon e Matteo Bargoglio.
Il prof Peron introduce l’ordine del giorno: la presentazione del nuovo schema di ateneo 2016 per la
relazione delle commissioni paritetiche e la descrizione di dati e informazioni utili alle analisi.
Descrive i cambiamenti rispetto allo schema precedente: 1) vengono maggiormente evidenziate le analisi e
le proposte relative ai singoli corsi di studio, 2) l’indice è leggermente ridotto e semplificato 3) alla fine sono
previste tabelle di sintesi per le azioni di ateneo e di dipartimento.
Fa presente che quest’anno le commissioni paritetiche non avranno a disposizione i rapporti di riesame
annuale perché la loro scadenza è spostata al 30 settembre 2017 dato che l’ateneo si è adeguato alle nuove
scadenze Anvur.
Presenta i dati relativi ai corsi statistici predisposti per ciascun corso di studio e consultabili anche nel sito
web di ateneo alla pagina: http://www.iuav.it/Ateneo1/valutazion/valutazion/index.htm.
La professoressa Bedon fa presente che si potrebbero sottoporre alla valutazione degli studenti anche i
corsi Wave e chiede che la scheda di restituzione dei risultati dei questionari agli studenti frequentanti
contenga anche il confronto con le valutazioni del settore scientifico disciplinare. Chiede anche di poter
disporre delle valutazioni dei laboratori. Chiede inoltre di poter avere i risultati dei questionari ai
tirocinanti.
Il prof Cappelli chiede di poter caricare direttamente la relazione nel sito dell’offerta formativa. Il
presidente del presidio è d’accordo e chiede agli uffici competenti la verifica della fattibilità tecnica.
Il presidente del presidio informa che i componenti le commissioni paritetiche riceveranno un “kit” con i
seguenti documenti: rapporto di riesame e schede sua- cds 2016/17 e precedenti dei corsi afferenti al
dipartimento, relazione del nucleo di valutazione, relazione del presidio della qualità.
Si affronta il tema delle relazioni tra Nucleo di valutazione, presidio della qualità e commissioni paritetiche
e si auspica un maggior coordinamento tra il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche.

L’incontro termina alle ore 12.

