Resoconto della riunione del 14 settembre 2016
Presenti: Fabio Peron, Valeria Tatano, Dario Trabucco, Annamaria Cremonese, Laura Casagrande, Lucia
Basile, Manuela Bombana, Enrico Leone
La riunione è stata convocata alle 14,00 del giorno 14 settembre 2016, presso la sede dei Tolentini con il
seguente ordine del giorno:
1) visita di accreditamento periodico 24 al 28 ottobre 2016;
2) incontro con il prof. Zara del 4 ottobre 2016;
3) rapporti statistici dei corsi di studio 2016/17 e attività di riesame.
1) Il presidente, prof. Fabio Peron, informa che i componenti il Presidio della qualità sono stati invitati
ad un incontro con il Rettore e il Nucleo di valutazione il giorno 5 ottobre alle ore 11 nell’aula
Consiglio della sede dei Tolentini. Informa che lo stesso giorno sarà convocata anche una riunione
del presidio della qualità.
Propone alcune attività per preparare le persone che hanno responsabilità nella didattica e nella
ricerca alla visita di accreditamento, suggerendo alcune azioni da mettere in atto nell’immediato.
Quando sarà disponibile il programma della visita si potranno individuare con più precisione gli
attori che saranno coinvolti nella visita e quindi procedere con la loro formazione e preparazione.
Nel frattempo propone ai componenti il Presidio della qualità di fare una simulazione dei colloqui
con i responsabili dei corsi di studio anche attraverso alcune simulazioni di visita.
Durante la riunione viene esaminata anche la composizione della Commissione degli Esperti
Valutatori, il calendario delle visite finora fornito e i possibili problemi logistici che potrebbero
presentarsi a causa della particolarità della città di Venezia, che non rende certo agevoli gli
spostamenti da una sede all’altra. Si propongono quindi almeno tre accompagnatori e si valuterà la
possibilità di utilizzare un mezzo di trasporto acqueo.
Un’altra problematica riguarda il programma delle visite finora fornito dall’ANVUR, in quanto non
ancora certo. Il Presidente del Presidio della qualità chiede pertanto di sollecitare l’ANVUR a fornire
un calendario definitivo e, al contempo, di comunicare agli interessati di essere presenti in sede
durante la visita.
Per quanto riguarda il Nucleo di Valutazione, essendosi appena insediato, si ritiene che non possa
essere in grado di soddisfare tutte le richieste da parte della CEV. Si valuterà quindi la possibilità di
richiamare per l’occasione alcuni componenti del precedente Nucleo di Valutazione.
Per quanto riguarda le simulazioni della visita CEV, viene deciso di effettuare alcuni incontri con i
corsi di studio. A questi incontri dovranno essere presenti soprattutto i Direttori dei cds, i gruppi di
riesame e i docenti di riferimento. Ogni incontro sarà presieduto da un componente del Presidio
della qualità, ed il primo vedrà la partecipazione del Prof. Castagnaro che, data la sua competenza
in materia, potrà fornire suggerimenti utili al caso. Gli incontri per queste simulazioni saranno così
articolati (le date saranno stabilite nei prossimi giorni):
1 – presieduto da Dario Trabucco
LM-4 Architettura e innovazione
LM-4 Architettura per il nuovo e l’antico
2 – Presieduto da Valeria Tatano
L-4 Design della moda e arti multimediali
LM-65 Arti visive e moda
3 – Presieduto da Stefania Tonin
L-21 Urbanistica e pianificazione del territorio
LM-48 Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente
4 – Presieduto da Marco Ballarin (da confermare)
L-17 Architettura costruzione conservazione
5 – Presieduto da Cesare Benedetti (da confermare)
L-4 Disegno industriale e multimedia

LM-12 Design del prodotto e della comunicazione visiva
Analogamente a quanto sopra descritto, si terrà anche un incontro per la simulazione di una visita
sulla ricerca da organizzare nelle prossime settimane.
2) Il seminario del prof. Zara viene confermato per il giorno 4 ottobre che terrà un seminario sulle
visite di accreditamento. Bisognerà operare per una massima partecipazione di tutti gli attori
coinvolti, in particolare dei componenti dei principali organi istituzionali dell’ateneo.
3) L’argomento viene rinviato.

La riunione termina alle ore 15.40

