Resoconto della riunione del 4 luglio 2016
Presenti: Fabio Peron (Presidente), Stefania Tonin, Mauro Marzo, Valeria Tatano, Benno Albrecht, Cesare
Benedetti, Annamaria Cremonese, Laura Casagrande, Lucia Basile, Manuela Bombana, Enrico Leone
La riunione è stata convocata alle 14,00 del giorno 4 luglio 2016, presso la sede dei Tolentini con il
seguente ordine del giorno:
1-organizzazione delle attività di formazione in preparazione alla visita dell’ANVUR;
2-implementazione dell’AQ della ricerca;
3-organizzazione del sito web;
4-relazioni delle commissioni di ateneo;
5-indicatori sentinella.
1) Il Presidente presenta l’ordine del giorno e, per quanto riguarda il punto 1, propone di mettere a
disposizione di tutti i docenti Iuav un “kit” contenente i documenti ritenuti più importanti per
l’assicurazione della qualità (linee guida Anvur, schede SUA, rapporti di riesame, rapporti statistici,
etc...). A tal proposito, la Dott.ssa Cremonese ed il Prof. Albrecht chiedono, vista la quantità di
documenti da prendere in esame, di realizzare un riassunto di tutti i documenti. Il Prof. Marzo
suggerisce di inviare il kit appena possibile ed in seguito (settembre) sollecitarne la lettura a tutti i
soggetti interessati.
Oltre a questo, in preparazione alla visita dell’ANVUR, si stanno organizzando due seminari ad
ottobre con i Proff. Zara e Castagnaro, che avranno lo scopo di simulare la visita CEV assieme a tutti
i docenti dei corsi di studio.
Manuela Bombana e Fabio Peron annunciano che l’ANVUR ha comunicato l’elenco dei corsi che
sono stati selezionati per la visita della CEV prevista per la fine di ottobre. Per la didattica, oltre ai
corsi scelti dall’ateneo (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), l’ANVUR prenderà in esame anche i
seguenti corsi di studio: LM-4 Architettura e innovazione, LM-12 Design del prodotto e della
comunicazione visiva, LM-48 Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l’ambiente,
LM-65 Arti visive e moda. Per la ricerca, oltre al Dipartimento di Culture del Progetto (DCP), la
l’ANVUR esaminerà il Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi
(DPPAC).
Il Presidente del Presidio descrive le azioni a carico dei direttori dei corsi di studio e dei dipartimenti
(alcune delle quali sono già avviate): i direttori dei corsi di studio dovranno verificare le pagine web
del proprio corso di studi oltre a revisionare e pubblicare nel sito il regolamento del proprio corso.
Anche il Manifesto annuale degli studi dovrebbe essere redatto per ciascun corso di studio: finora si
è pubblicato un volume per ogni dipartimento che ha complicato la lettura per studenti e famiglie.
In altre parole si chiederà ai dipartimenti di pubblicare un volume per ogni cds, in modo da rendere
più semplice la consultazione.
2) Per la ricerca è necessario avviare l’elaborazione di un piano di azione per il miglioramento della AQ
della ricerca, coinvolgendo la Commissione ricerca Iuav.
3) La riunione prosegue con l’analisi delle pagine web dei corsi di studio, descrivendo cosa è stato
fatto finora e cosa si sta facendo per sistemare i punti critici segnalati. In preparazione c’è anche
una raccolta di documenti ufficiali Iuav che saranno messi a disposizione della CEV. Altri documenti
ufficiali saranno invece raggruppati direttamente sul sito Iuav, in modo da renderli reperibili più
facilmente. Il Prof. Mauro Marzo propone anche una sorta di codice comportamentale con lo scopo
di non dare adito ad eventuali errate interpretazioni da parte degli esperti valutatori dell’ANVUR
rispetto a quanto riferito dai docenti e dai direttori dei corsi e dei dipartimenti che verranno
interpellati. Per quanto riguarda i tre siti dei dipartimenti Iuav, il Prof. Peron riferisce che non
saranno eliminati, ma ne verranno sistemati i contenuti. Particolare attenzione dovrà invece essere
posta per quanto riguarda i contenuti degli insegnamenti (programmi) che dovranno
necessariamente essere on-line entro il mese di settembre.

4) Si concorda sulla utilità di fornire alla CEV un resoconto dei lavori delle commissioni di ateneo sulla
ricerca, la didattica e la comunicazione, riguardo gli argomenti trattati, gli obiettivi e le strategie per
conseguirli.
5) Il Prof. Albrecht pone l’attenzione sulle classifiche nazionali ed internazionali dei migliori atenei,
chiedendo di investire risorse in questo senso, in quanto il ritorno in termini di nuovi iscritti sarebbe
notevole. A questo proposito, il Prof. Peron suggerisce di lavorare anche sui cosiddetti “indicatori
sentinella”, vigilando in modo che tali dati siano effettivamente congrui e rispondenti al vero.

La riunione termina alle ore 16.30

