Resoconto dell’incontro dell’11 aprile 2016 con la commissione ricerca
Presenti: Fabio Peron, Margherita Vanore, Anna Saetta, Stefania Tonin, Orietta Zucchetta, Laura
Casagrande, Manuela Bombana, Enrico Leone
La riunione è stata convocata alle 12,30 del giorno 11 aprile 2016, presso la sede dei Tolentini con il
seguente ordine del giorno:
1- Sistema di assicurazione della qualità della ricerca
Il Presidente del Presidio della qualità, prof. Fabio Peron, invita a commentare le bozze da sottoporre al
Rettore dei documenti sulla politica di AQ dell’ateneo e sul nuovo sistema di AQ che comprende anche la
ricerca e la terza missione. Fa presente che sono state già inserite le modifiche giunte da alcuni componenti
del Presidio della qualità in via telematica ai documenti visti nella precedente riunione del 21 marzo 2016.
Per quanto riguarda gli organismi che compongono il sistema della qualità della ricerca di ateneo, la
prof.ssa Vanore chiede di non inserire le Commissioni per la ricerca dei dipartimenti in quanto non sono
costituite in tutti i dipartimenti. Dopo una approfondita discussione, si decide di portare alla approvazione
del Rettore due versioni della delibera:
• una prima versione con i gruppi di AQ di dipartimento inseriti all’interno del sistema di AQ di
ateneo e chiarendo che con gruppo di AQ si intende il gruppo o comitato o commissione che si
occupa di ricerca e terza missione all’interno del dipartimento.
• una seconda versione in cui non si hanno gruppi di AQ di dipartimento.
La prof.ssa Margherita Vanore propone di aggiungere tra gli organismi di AQ il Consiglio della scuola di
dottorato ed il Consiglio del Sistema dei Laboratori, in quanto anch’essi attori della Ricerca in ateneo.
Propone inoltre di inserire come componenti del Presidio della qualità il responsabile scientifico dei
laboratori e il direttore della scuola di dottorato o un loro delegato.
La prof.ssa Vanore fa notare che il documento sulle politiche di ateneo deve essere coerente con quanto
dichiarato nell’art. 2 dello Statuto Iuav, relativo alla missione.
Per quanto riguarda le prossime azioni, il prof. Fabio Peron, invita i presenti a prendere visione dei
documenti che il Servizio quality assurance invierà nei prossimi giorni e a produrre entro breve tempo le
eventuali modifiche.
Quadro AQ6 – Visita CEV
Si affronta il tema delle possibili richieste della CEV per il requisito di AQ della ricerca in aggiunta a quanto
presente nei documenti ufficiali. La prof.ssa Vanore si è occupata di fornire alcune risposte a queste
possibili richieste da parte degli esperti valutatori. Tale impegno è stato apprezzato dai presenti che hanno
proposto alla Prof.ssa Vanore di redigere una Relazione ufficialmente documentata.
La riunione termina alle ore 14.30

