POLITICA PER LA QUALITÀ
UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA
Premessa
L’Università IUAV di Venezia a partire dalla propria tradizione di ricerca e formazione di qualità condividendo
il percorso iniziato a livello europeo con la Dichiarazione di Bologna e con la Convenzione di Lisbona ha
realizzato e adottato un sistema di gestione per la qualità rivolto a tutte le attività dell’Ateneo.
Tale sistema di gestione è stato integrato con quanto previsto dai requisiti di accreditamento del sistema
AVA. Nell’interesse di tutte le parti potenzialmente coinvolte: studenti, docenti, personale tecnico, personale
amministrativo, ex allievi, rappresentanti del mondo del lavoro, imprese e società civile, pubblica
amministrazione è usato dall’Ateneo per assicurare e migliorare la qualità dei propri servizi e delle proprie
attività nell’ambito di:
x
x
x

formazione
ricerca
applicazione diretta, valorizzazione e impiego della conoscenza (Terza missione)

L’Ateneo favorisce il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e a
costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società.
Promuove inoltre i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive,
partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del
territorio e promuovendo l’inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro.
Sul piano internazionale persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e
l’arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di studenti e di personale
anche sviluppando reti internazionali di ricerca.
L’Ateneo intende valorizzare e rafforzare i suoi caratteri distintivi di specializzazione nelle diverse scale del
Progetto attraverso percorsi innovativi di collegamento circolare e integrato tra didattica, ricerca e
internazionalizzazione.

Politica per la Qualità della Didattica
La politica per la qualità dell’Università IUAV nel campo della didattica ha come obiettivo migliorare il livello
del servizi forniti acquisendo un ruolo di primo piano nel campo dell’alta formazione a livello nazionale ed
internazionale.
L’Ateneo persegue la qualità più elevata dell’istruzione e della formazione; garantisce il diritto a un sapere
aperto e critico e ad una preparazione adeguata all’inserimento sociale e professionale organizzando, a tale
scopo, anche periodi di studio all’estero. Promuove l’accesso ai più alti gradi di studio e il loro completamento
per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo ad una effettiva
uguaglianza di opportunità. Questa politica generale è perseguita sulla base delle seguenti linee
programmatiche:

x

promozione di una didattica centrata sull’apprendimento, in cui gli obiettivi formativi
specifici e trasversali dei laureati siano stabiliti sulla base della domanda di formazione
proveniente dal mondo della produzione di beni e servizi e delle professioni;

x

potenziamento dell'orientamento in entrata al fine di permettere una maggiore consapevolezza nelle
scelte effettuate dagli studenti delle scuole secondarie, in modo da limitare i tassi di abbandono e i
cambiamenti di indirizzo;
potenziamento dell'orientamento in itinere e del servizio di tutorato in modo da garantire una
migliore incisività della formazione e percorsi di studio più vicini alle esigenze della società e alle
caratteristiche degli studenti;
pieno sviluppo del potenziale di ciascuno studente, attraverso la creazione di un ambiente di studio
che consenta una crescita umana, culturale e professionale equilibrata, nel rispetto del merito;
potenziamento delle attività di scambio e mobilità degli studenti sia in entrata che in uscita, da
attuare attraverso accordi quadro e programmi sia europei che extraeuropei;
progettazione e la gestione di attività che concretizzino l’incontro fra gli studenti e il mondo delle
imprese e delle professioni;
miglioramento delle connessioni tra le attività di ricerca e la didattica.
miglioramento della qualità del corpo docente ottenuto reclutando docenti che si distinguano per
una ricerca di qualità;
potenziamento dell’offerta formativa in lingua inglese, dei corsi con rilascio del titolo congiunto o
doppio, dei corsi con accreditamento internazionale e dei dottorati di ricerca internazionali,
finalizzato all’internazionalizzazione delle esperienze di formazione;
incremento della didattica telematica in modo da soddisfare le esigenze di studenti lavoratori, parttime, stranieri;
miglioramento dei processi di valutazione della qualità della didattica, utili ad indirizzare le scelte
future;
efficacia nella gestione delle infrastrutture e loro adeguamento agli obiettivi formativi dei corsi di
studio;
promozione di attività culturali, sportive, ricreative e di supporto sociale del personale e degli
studenti e sostiene le attività formative autogestite da quest’ultimi;
promozione della residenzialità degli studenti e quella finalizzata alla mobilità dei docenti e dei
ricercatori, in armonia con la peculiarità del contesto urbano veneziano;
promozione delle relazioni con i propri laureati al fine di creare un’ampia comunità Iuav che favorisca
la crescita dell’Ateneo e la valorizzazione anche internazionale del suo nome.
monitoraggio dei profili professionali richiesti dalle aziende, dalle istituzioni pubbliche e private a
livello locale e globale;
analisi dell’efficacia della propria proposta formativa attraverso il monitoraggio degli sbocchi
professionali
sviluppo di servizi di accompagnamento al mondo del lavoro per i propri laureati e laureandi;

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Politica per la Qualità della Ricerca
Università IUAV di Venezia nel campo della ricerca si ispira alle politiche definite a livello europeo, nazionale
e regionale volte a stimolare le strategie di coesione sociale e di rilancio dell'economia in cooperazione con
le diverse componenti della società.
L’Ateneo nel perseguimento dell’eccellenza nei diversi campi di studio, promuove, garantisce e coordina la
libera attività di ricerca dei docenti, fornendo i necessari strumenti e attivando gli opportuni incentivi. Fa
proprio il principio di accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la diffusione dei risultati
delle ricerche prodotte in Ateneo avendo cura di garantire e conciliare i diritti di titolarità o contitolarità della
proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi;

L'Ateneo ritiene proprio obbligo istituzionale quello di fornire risorse per garantire la vitalità dei gruppi attivi
nella ricerca e per rimanere integralmente fedele alla propria missione di produzione di cultura. La
distribuzione delle risorse avverrà ricercando un congruo equilibrio tra il sostegno di specifici progetti di
ricerca e criteri di merito. In ogni caso, i destinatari delle risorse saranno selezionati tra i ricercatori attivi,
sulla base di parametri che includano la valutazione della produttività scientifica, dell’impegno e del successo
progettuale. Questa politica generale è perseguita sulla base delle seguenti linee programmatiche:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

valorizzazione e rafforzamento dei suoi caratteri distintivi di specializzazione nelle diverse forme del
progetto
internazionalizzazione delle attività di ricerca, attraverso l’incentivazione di scambi per mobilità con
sedi straniere;
promozione della partecipazione a reti di ricerca nazionali e internazionali.
promozione della ricerca interdisciplinare e la collaborazione scientifica all’interno dell’Ateneo.
valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e nella progressione di carriera;
incremento della partecipazione a bandi competitivi sia a livello nazionale che internazionale;
miglioramento dei processi di valutazione della qualità della ricerca, utili ad indirizzare le scelte
future;
miglioramento e rafforzamento della partecipazione a progetti di ricerca internazionali;
miglioramento e rafforzamento della presenza nella ricerca nazionale;
stimolo verso i docenti e ricercatori a pubblicare in sedi prestigiose, promuovendo una più forte
cultura della qualità della ricerca.
pubblicizzazione dei risultati della propria ricerca e promozione della loro applicabilità;
promozione di iniziative di scambio con il contesto economico, sociale e ambientale.

Politica per la qualità delle attività relative alla applicazione diretta, valorizzazione e impiego della
conoscenza (Terza Missione).
L’Università IUAV di Venezia ritiene importante la relazione con il territorio in cui è inserita. In particolare
intende dare il proprio contributo nella creazione di valore attraverso le proprie attività di ricerca e sviluppo
e in generale promuovendo alla terza missione istituzionale dell’Ateneo ossia alla applicazione diretta,
valorizzazione e impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della
Società. Tali linee programmatiche si concretizzano attraverso le seguenti azioni:
x
x

x
x
x
x

iniziative culturali e di promozione della conoscenza scientifica e umanistica;
attività commerciali di ricerca e sviluppo su commessa in conto terzi;
attività dirette alla promozione e creazione di impresa dai risultati della ricerca (Spin-off);

gestione della proprietà intellettuale; collaborazione con intermediari territoriali;
produzione e gestione di beni culturali;
formazione continua;

Le politiche qui descritte vengono realizzate dall’Università IUAV di Venezia attraverso lo strumento della
programmazione strategica, così come previsto dallo statuto e dagli altri regolamenti applicabili, con il
coinvolgimento di tutti gli organi preposti, la redazione e l’applicazione di procedure, la definizione di obiettivi
coerenti con le proprie finalità e la gestione di attività di valutazione e auto-valutazione.
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