Resoconto dell’incontro del Presidio della qualità con il CdS in Architettura tecniche e culture del
progetto L17 del 5 maggio 2017 ore 11.00
Presenti: Fabio Peron, Giuseppe D’Acunto, Barbara Marziali, Alessandro Sparapan, Manuela Bombana,
Enrico Leone.
Ordine del giorno:
1) indicazioni della CEV e compilazione SUA-cds
Il Presidente del Presidio della qualità, prof. Peron, introduce l’ordine del giorno spiegando che anche se il
corso di Architettura tecniche e culture del progetto non è stato preso in esame dalla CEV, le indicazioni che
la stessa commissione ha elaborato per gli altri corsi potranno essere molto utili per una più corretta
redazione della scheda SUA-cds.
Il Nucleo di valutazione redigerà una relazione annuale sui punti di attenzione, prendendo in esame anche i
corsi che non sono stati sottoposti alla visita CEV.
Per quanto riguarda il riesame annuale, il prof. Peron comunica che lo schema sarà molto semplificato
rispetto al precedente e si dovrà riferire ai cosiddetti indicatori sentinella forniti direttamente da ANVUR. Il
rapporto di riesame annuale dovrà essere redatto entro il 30 settembre 2017.
Lo schema del rapporto di riesame ciclico, invece, continuerà ad avere pressoché le stesse caratteristiche e
sarà opportuno redigerlo tra due anni.
Per il rapporto di riesame annuale, visti i tempi di consegna previsti per il prossimo 30 settembre, il Presidio
della qualità si riserva di incontrare i gruppi di riesame nel corso del mese di giugno.
Il prof. Peron e la dott.ssa Bombana procedono descrivendo i nuovi indicatori sentinella: cosa riguardano i
dati, da dove arrivano e con quale frequenza.
Il prof. Peron presenta la relazione del Nucleo di valutazione sui questionari agli studenti e tutta la
procedura che ha portato a definire le criticità che riguardano docenti, insegnamenti e aule.
Si procede pertanto all’analisi dei risultati ottenuti ed alla presentazione della classifica che riguarda le aule,
cercando di capire le cause di alcune criticità molto evidenti.
Si discute anche sull’attendibilità dei dati raccolti analizzando le criticità che riguardano le difficoltà di
certificare un campione rappresentativo degli studenti essendoci alcune scappatoie per non compilare il
questionario. Si tratta di una tematica piuttosto complessa che prima o poi bisognarà affrontare nella sua
interezza.
Per quanto riguarda la SUA-cds, più specificamente nei quadri B6 e B7, la CEV si è raccomandata di inserire
alcuni commenti che descrivono i documenti allegati sulla condizione dei laureati.
Per quanto riguarda le competenze e le capacità, il prof. Peron consiglia di metterle in relazione agli
insegnamenti previsti, sulla base di una matrice proposta dal prof. Castagnaro.
Il prof. Peron si raccomanda inoltre di prestare particolare attenzione alla descrizione dei criteri per la
valutazione degli esami sostenuti dagli studenti ed anche sui tempi di inserimento in web dei programmi
degli insegnamenti. Su questo punto si propone di coinvolgere gli studenti presenti nei gruppi di riesame e
nelle commissioni paritetiche per monitorare la situazione.
Sulla necessità di presentare un nuovo ordinamento per cambiare alcune parti della SUA che altrimenti non
sarebbe possibile modificare, il prof. Peron spiega che comunque siamo obbligati a procedere su questa
strada in quanto non esistono alternative.
L’incontro termina alle ore 12.00

