Resoconto della riunione del 21 marzo 2016
Presenti: Fabio Peron, Stefania Tonin, Valeria Tatano, Dario Trabucco, Cesare Benedetti, Annamaria
Cremonese, Laura Casagrande, Lucia Basile, Manuela Bombana, Enrico Leone
La riunione è stata convocata alle 14,30 del giorno 21 marzo 2016, presso la sede dei Tolentini con il
seguente ordine del giorno:
1‐piano di assicurazione della qualità – integrazione alla delibera del Senato accademico n.23 del 16 aprile
2014.
1. politiche per la qualità IUAV
2. sistema di assicurazione della qualità di ateneo
3. supporto tecnico amministrativo
Il Presidente del Presidio della qualità, prof. Fabio Peron, presenta le bozze dei documenti “Mission di
ateneo”, redatto con la prof.ssa Valeria Tatano, e “Politiche di assicurazione della qualità”.
La bozza è ispirata da alcuni esempi di “mission” di altri atenei nazionali ed internazionali ed atenei simili a
Iuav che erano stati forniti ai componenti del Presidio nelle riunioni precedenti.
I due documenti dovranno essere sottoposti ad una revisione da parte del Presidio della qualità per essere
presentati al Rettore per l’approvazione.
Il prof. Peron, presenta anche la bozza del documento “Il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo”
nella versione modificata dopo l’ultima riunione.
Alcuni suggerimenti riguardano la parte relativa alla terza missione che andrebbe separata da tutto il resto,
creando un apposito organismo all’interno dei dipartimenti.
La Dott.ssa Laura Casagrande fa notare che la terza missione è un argomento che riguarda in prevalenza la
ricerca, ma in parte anche la didattica e la comunicazione.
Si dovrebbe istituire quindi un sistema per la terza missione oppure fare in modo che ad occuparsene sia il
sistema della ricerca di ateneo, confermando quindi l’attuale sistema, come già riportato nella delibera.
Si formulano altre ipotesi sulla collocazione e sulla composizione del sistema della terza missione,
analizzando le varie criticità.
Considerazioni finali: il sistema per la terza missione dovrà rimanere all’interno della commissione di
ateneo per la ricerca, con un maggiore coinvolgimento dei dipartimenti sulle attività di Assicurazione della
Qualità, in modo particolare del Direttore del dipartimento.
Infine, si ricorda ai componenti del Presidio che le modifiche al documento “Il sistema di Assicurazione della
Qualità di Ateneo” dovranno pervenire in via telematica entro il 30 marzo p.v.

La riunione termina alle ore 17.00

