Resoconto della riunione del 19 febbraio 2016
Presenti: Fabio Peron, Dario Trabucco, Stefania Tonin, Valeria Tatano, Marco Ballarin, Cesare Benedetti,
Mauro Marzo, Annamaria Cremonese, Laura Casagrande, Lucia Basile, Manuela Bombana, Enrico Leone
La riunione è stata convocata alle 11,30 del giorno 19 febbraio 2016, presso la sede dei Tolentini con il
seguente ordine del giorno:
1‐politiche della assicurazione della qualità di ateneo;
2‐scelta dei corsi di studio dell’ateneo da sottoporre alla valutazione dell’ANVUR;
3‐organizzazione seminario del prof. Vincenzo Zara
Il presidente, Prof. Fabio Peron, introduce l’ordine del giorno.
Per quanto riguarda il Punto 1, secondo le regole ANVUR, IUAV deve dotarsi: a) di un documento che
descriva le politiche della qualità di Ateneo e b) di un documento che descriva il sistema di AQ di ateneo,
che riguardi formazione, ricerca e terza missione. I due documenti dovranno essere approvati in tempo per
poter essere caricati nel sito dell’offerta formativa entro la scadenza ministeriale dell’11 maggio 2016
(quadro D ‐ scheda SUA‐Cds).
Per quanto riguarda il punto a) il presidente illustra esempi di documenti adottati in Università italiane e si
sofferma in particolare sul documento dell’Università di Perugia che è stata valutato positivamente dopo la
visita in loco dell’ANVUR. Ricorda anche che il documento sulla politica di qualità dovrà essere scritto su
misura per il nostro ateneo e dovrà fornire gli elementi per poter tradurre la mission di ateneo in azioni
concrete per l’AQ, da attuare anche da parte delle strutture operative dei dipartimenti e dei corsi di studio.
Dato che le politiche della qualità devono essere calibrate sulla mission dell’ateneo, il presidente illustra la
nostra mission, descritta all’articolo 2 dello statuto, e alcuni esempi di mission di altri atenei italiani e
stranieri (Ca’ Foscari, Università di Padova, MIT, UCLA, Oxford, Imperial College of London).
Per quanto riguarda il punto b), il senato accademico ha già approvato un documento nell’aprile del 2014: il
Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (delibera del 16 aprile 2014 n. 23). Tale sistema comprende
per il momento solo le attività di AQ della formazione e deve essere completato con una seconda parte
relativa alla AQ della ricerca e alla terza missione. Inoltre, dopo due anni di esperienza, potrebbe essere
opportuno apportare alcune modifiche alla parte già esistente.
Il presidente suggerisce la costituzione di due gruppi di lavoro: il primo gruppo si dovrà occupare di
suggerire al Rettore ed eventualmente ad altre componenti dell’ateneo idee e proposte per una definizione
delle politiche della qualità di Ateneo e per una eventuale revisione della mission; il secondo gruppo dovrà
procedere alla redazione della parte del Sistema di Assicurazione della qualità di Ateneo relativa alla ricerca
e la terza missione e si occuperà anche di valutare se sia opportuno di proporre modifiche alla parte
relativa alla formazione.
I due gruppi di lavoro sono così composti:
Gruppo a (idee per Politiche della qualità e mission):
Fabio Peron, Valeria Tatano e Marco Ballarin
Gruppo b (Sistema di Assicurazione della qualità):
Laura Casagrande, Lucia Basile, Dario Trabucco, Stefania Tonin, Mauro Marzo, Francesco Musco, Marco
Ballarin, Cesare Benedetti, Annamaria Cremonese, Manuela Bombana, Enrico Leone.

Punto 2
Per quanto riguarda la scelta dei corsi di studio e i dipartimenti da sottoporre all’analisi della CEV, si ricorda
che le regole ANVUR prevedono che Iuav scelga 5 corsi di studio, mentre 4 saranno scelti dalla CEV. Per
quanto riguarda i dipartimenti, invece, uno sarà scelto da Iuav e uno dalla CEV.
Si apre una discussione sulle varie possibilità, e alla fine si decide che il presidio propone i seguenti corsi di
studio:
L‐21 Urbanistica e pianificazione del territorio
L‐4 Disegno industriale e multimedia
L‐4 Design della moda e arti multimediali
L‐17 Architettura costruzione e conservazione
LM‐4 Architettura per il nuovo e l’antico
Per quanto riguarda la qualità della ricerca, la scelta del dipartimento ricade nel Dipartimento di Culture del
Progetto (DCP) perché ha partecipato alla prima sperimentazione della scheda SUA‐RD.
Punto 3
Sono previsti una serie di seminari di formazione a cura di tre esperti che nel passato hanno collaborato con
l’ANVUR o che hanno già avuto la verifica del CEV.
Il primo, previsto per il 29 aprile 2016, vedrà la partecipazione come relatore del Prof. Zara. Un seminario
formativo al mattino aperto alle varie componenti dell’ateneo sarà seguito da una riunione più ristretta nel
pomeriggio con le persone che si occupano di assicurazione della qualità nel nostro ateneo.
Il secondo ed il terzo seminario si terranno indicativamente nei venerdì delle settimane successive, ovvero il
6, il 13 o il 20 maggio e saranno curati dal prof. Losco che potrà illustrare la sua esperienza di Ateneo già
visitato dall’ANVUR, e dal Prof. Castagnaro per quanto riguarda l’Assicurazione della qualità della ricerca.
Si ricorda la prossima riunione del Presidio della qualità per il 3 marzo 2016 alle ore 14.30.

La riunione termina alle ore 13.00.

