Resoconto della riunione del Presidio della qualità del 5 ottobre 2016
Presenti: Fabio Peron, Stefania Tonin, Mauro Marzo, Valeria Tatano, Cesare Benedetti, Matteo Baroglio,
Anna Maria Cremonese, Lucia Basile, Manuela Bombana, Enrico Leone
La riunione è stata convocata alle 10,00 del giorno 5 ottobre 2016, presso la sede dei Tolentini con il
seguente ordine del giorno:
1-preparazione alla visita di accreditamento periodico.
Il Presidente del Presidio della qualità, Prof. Peron, ricorda che l’ordine del giorno riguarderà non solo la
visita ormai prossima della CEV, ma anche le altre procedure e adempimenti ai quali bisogna comunque
ottemperare, come i Rapporti di riesame e le Relazioni delle Commissioni paritetiche.
In merito a questi adempimenti si dovrà chiedere ad ANVUR se adottare la nuova o ancora la vecchia
procedura.
Oltre a questi vi potranno essere anche altri adempimenti derivati dalla visita CEV, ovvero ulteriori richieste
di documenti chiarificatori, ma soprattutto l’adempimento delle prescrizioni che saranno notificate dopo la
visita in loco. La verifica di queste correzioni saranno a carico del Nucleo di Valutazione.
Il Prof. Peron espone lo svolgimento della visita in loco che si svolgerà dal 24 al 28 ottobre 2016.
Il lunedì ed il venerdì gli incontri si terranno con gli organi dell’Ateneo mentre il martedì, mercoledì e
giovedì, la CEV si occuperà dei cds presi in esame.
Il Prof. Peron fa presente che il programma non è ancora definitivo e sarà perfezionato nei prossimi giorni.
Sullo svolgimento della visita ci sono però ancora alcuni aspetti da chiarire.
Ad esempio all’incontro sulle politiche della qualità ci dovrebbe essere il Rettore, i tre Direttori dei
Dipartimenti, alcuni componenti del Senato Accademico ed alcuni del Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Presidio della qualità invece no perché il PDQ si occupa dell’applicazione della AQ e non
delle politiche. Per questo incontro si propone la presenza della studentessa Alessandra Simonini.
Si richiede anche la presenza del Prof. Marzo e del Prof. Musco, in quanto responsabili delle Commissioni di
ateneo sulla didattica e ricerca.
Il Prof. Marzo chiede se l’oggetto degli incontri con la CEV riguarda le politiche pregresse oppure quelle
attuali. Il Prof. Peron spiega che si parlerà prevalentemente delle politiche pregresse, in teoria anche degli
ultimi tre anni, per cui sarà opportuno prepararsi.
Il Prof. Marzo richiede quindi alcuni documenti sintetici sui quali potersi preparare sulle politiche per l’AQ
attuate negli anni precedenti.
Un altro incontro sul quale si deve decidere chi far partecipare è quello sulle linee strategiche che si terrà
venerdì 28 ottobre. Il consiglio è che sarebbe meglio partecipassero persone che abbiano già qualcosa da
esporre alla CEV. Ci si riserva di parlare con il Rettore per scegliere le persone da coinvolgere. Per questo
incontro, oltre al Rettore, i possibili partecipanti potrebbero essere i Proff. Musco, Marzo, Albrecht, Fabian,
Dal Fabbro, Reho e Fontanari.
Per quanto riguarda l’incontro CEV di Venerdì dalle 9.00 alle 10.00 con il Nucleo di Valutazione, si pone il
problema del fatto che il NdV Iuav è di nuova istituzione. Si suggerisce pertanto di far partecipare il
precedente Presidente (Dott.ssa Salmini) assieme al Prof. Castagnaro e alla Prof.ssa Anna Saetta.
Per l’incontro sulle risorse, sempre Venerdì, dalle 10.00 alle 11.00, si suggerisce la presenza del Direttore
Generale assieme ai dirigenti della aree coinvolte.
Per l’incontro CEV con i servizi per gli studenti si incarica Lucia Basile di organizzare la partecipazione dei
vari capi servizio dei settori coinvolti, preparandoli per l’incontro.

Durante tutta la riunione sono stati affrontati anche gli aspetti logistici, organizzativi, tempistici della visita
in loco per l’accreditamento.
La riunione termina alle ore 11.00 per consentire la partecipazione del PdQ all’incontro con il Nucleo di
Valutazione.
La riunione del Presidio della qualità riprende alle ore 12.45, subito dopo l’incontro con il nuovo Nucleo di
Valutazione.
Per quanto riguarda l’incontro CEV con i servizi agli studenti, la Dott.ssa Lucia Basile suggerisce la presenza
di Massimo Cappellesso, Martina Carnio, Piera Terone, Maria Gatto e Romina Pizzeghello.
Il Prof. Peron fa presente che sono stati indicati alla CEV tutti i laboratori e le strutture Iuav, quelli generali e
quelli specifici, almeno in modo prevalente, dei vari cds. E’ infatti opportuno che ogni cds preso in esame,
abbia la possibilità, alla fine di ogni giornata dedicata alla visita in loco, di far visitare alla CEV un laboratorio
o una struttura concretamente rappresentativa del corso di studi.
Si discute sulla prova di simulazione della visita in loco che ogni cds dovrebbe effettuare. Il Prof. Peron
rimanda quindi all’incontro tenuto il giorno precedente con il Prof. Zara in cui sono state evidenziate le
maggiori criticità (vedi slide). Ma le raccomandazioni principali riguardano la verifica della presenza di una
strategia, l’analisi della situazione, gli interventi correttivi e la verifica dell’efficacia di tali interventi messi in
atto dai cds, riportati nei rapporti di riesame e nelle relazioni della Commissioni paritetiche.
Il Prof. Peron ricorda anche che le schede SUA devono riportare i profili professionali e che questi devono
essere legati agli obiettivi formativi e alle attività formative del cds, e che inoltre le aree di apprendimento
siano delineate in maniera consequenziale e logica.
Ogni cds dovrebbe quindi verificare la presenza di tali requisiti e laddove ci fossero delle carenze si
raccomanda di preparare una giustificazione plausibile.
Valeria Tatano suggerisce che la simulazione dovrebbero farla in maniera autonoma i cds interessati,
mentre Lucia Basile auspica che i cds prendano in esame i documenti in loro possesso (SUA, Riesame,
Relazione CP, Politiche per la qualità, Sistema per la qualità, Relazione del PdQ e Relazione NdV).
Manuela Bombana segnala la necessità di incontrare le Commissioni paritetiche per assicurarsi che tutti i
componenti siano tutti informati. Inoltre bisognerebbe mettere a conoscenza della CEV dell’esistenza di
rapporti statistici e delle molteplici attività del PdQ come ad esempio i Piani di azione.
La riunione si chiude con la decisione di tenere una riunione con le tre Commissioni paritetiche e poi con i
cds; le date sono da definire, ma comunque da tenersi entro la prossima settimana.
La riunione termina alle ore 13.45.

