Resoconto della riunione del 13 gennaio 2016
Presenti: Fabio Peron, Dario Trabucco, Stefania Tonin, Valeria Tatano, Marco Ballarin, Manuela Bombana,
Enrico Leone
La riunione è stata convocata alle 11,00 del giorno 13 gennaio 2016, presso la sede dei Tolentini con il
seguente ordine del giorno:
1) Riesame annuale e ciclico dei corsi di studio;
2) Relazioni delle commissioni paritetiche docenti studenti.
Il presidente introduce l’ordine del giorno e presenta la tabella relativa al requisito AQ5 relativo alla
assicurazione di qualità del corso di studio. Si sottolinea l’urgenza di verificare la correttezza dei rapporti di
riesame annuale e ciclico in quanto la scadenza per la presentazione è fissata per il 31 gennaio 2016.
Oltre a questi aspetti, si ritiene utile incontrare i Direttori dei CdS o i loro delegati per informarli della visita
dell’ANVUR prevista per ottobre. Nel corso della riunione vengono contattati i referenti e si stabilisce il
seguente programma:
martedì 19 gennaio 2016:
alle ore 15.00 proff. D’Acunto e Barucco (per il prof. Albrecht), per la filiera di architettura del DCP;
alle ore 16.30 proff. Dal Fabbro e Maffioletti, per la filiera di architettura del DACC;
alle ore 17.30 dott.ssa Sciaretta (per il prof. Romagnoni), per la laurea magistrale in architettura del DPPAC.
mercoledì 20 gennaio 2016:
alle ore 11.00 proff. Monti (per la prof.ssa Frisa) e Garbolino (per la prof.ssa Vettese), per la filiera moda e
arti visive;
alle ore 15.30 prof. Ernesti, per la laurea triennale in pianificazione territoriale,
alle ore 16.00 proff. Badalucco (anche per il prof. Chiapponi) e Ciammaichella (per il prof Le Moli), per la
filiera del design e del teatro.
giovedì 21 gennaio 2016:
alle ore 14.30 prof. Musco, per la laurea magistrale in pianificazione territoriale.
Si discute quindi sull’organizzazione di questi incontri e si propone che la prima parte avvenga tra i
componenti del Presidio (per evidenziare i problemi riscontrati) e successivamente tra il Presidio ed il
Direttore del CdS, o suo delegato, per le comunicazioni e per gli eventuali correttivi.
Il secondo punto all’ordine del giorno viene rinviato alla prossima riunione del presidio della qualità.
La riunione termina alle ore 13.00.

