Road map offerta formativa IUAV ‐ 2019/20
Processi

Sottoprocessi

Scadenza IUAV

Responsabilità politiche

Responsabilità tecnico amministrative

Quadro offerta 2019/20

definizione elenco corsi di studio da attivare (compresi corsi con modifica di
RAD/nuove istituzioni) e individuazione docenti di riferimento

17/11/2018

Consiglio di dipartimento

segreteria di dipartimento

Budget dipartimenti offerta formativa 2019/20

SA/CDA criteri di distribuzione del budget della didattica ai dipartimenti (spesa
storica/algoritmo per il calcolo del costo standard per studente); importi dei
compensi per attività di insegnamento; approvazione elenco corsi di studio da
attivare (compresi corsi con modifica di RAD/nuove istituzioni) e docenti di
riferimento; assegnazione budget

13/12/2018‐20/12/2018

Senato accademico/CDA

ADSS

Analisi dei risultati dei questionari agli studenti frequentanti e loro valorizzazione
al fine del miglioramento della qualità (calcolo area critica e di attenzione per cds, 30/03/2019
laboratori, apprezzamento aule, ecc….)

Presidio della qualità

Servizio qualità

Relazione indagine sulle opinioni degli studenti frequentanti

Nucleo di valutazione

personale di supporto al nucleo di valutazione

Consiglio di dipartimento

Segreteria di dipartimento

Senato degli studenti, Nucleo di valutazione;
Presidio della qualità
Senato accademico CDA

personale di supporto al nucleo e al presidio, Uff. affari
istituzionali
ADSS

Consiglio di dipartimento, direttore del corso di
studio

segreteria di dipartimento

Verifica dei requisiti di docenza e di sostenibilità didattica, attivazione dell'offerta
gennaio 2019
formativa, approvazione assetti valorizzati e calendario didattico.

Senato accademico CDA

ADSS

Approvazione numero programmato nazionale e locale

Senato accademico CDA

ADSS

Direttori corsi

segreteria di dipartimento; ADSS

Presidio della qualità

Servizio qualità

Relazione sulle opinioni degli studenti frequentanti
a.a. 2017/18

30/04/2019

Scadenza ANVUR

30/04/2019

Consultazione e parere parti sociali (per le modifiche dell'ordinamento)
Proposta RAD da parte del dipartimento (per le modifiche dell'ordinamento)
Parere del Senato degli studenti, Presidio della qualità, Nucleo di valutazione (per
le modifiche dell'ordinamento)
SA/CDA Approvazione RAD (per le modifiche dell'ordinamento)
Proposta di attivazione dei corsi di studio. Definizione assetti (curricula, SSD,
denominazione attività formative ...), individuazione coperture di docenza, DID e
proposta di calendario didattico.

15/12/2018

Valorizzazione degli assetti
Attivazione offerta formativa a.a. 2019/20

07/06/2019
(14/06/2019 per le modifiche
dell'ordinamento)

Proposta di definizione del numero programmato nazionale e locale

Compilazione Sua‐Cds (quadri A, B1, B2.b, B2.c, B4, B5)

Sezione D Sua‐cds

gennaio 2019
07/06/2019
(14/06/2019 per le modifiche
dell'ordinamento)
07/06/2019
(14/06/2019 per le modifiche
dell'ordinamento)

parere Commissione paritetica

gennaio 2019

Commissione paritetica

deliberazione consiglio dipartimento

gennaio 2019

Consiglio di dipartimento

segreteria di dipartimento

parere Senato degli studenti

gennaio 2019

Senato degli studenti

ADSS ‐ Uff. affari istituzionali

approvazione Senato Accademico

gennaio/febbraio 2019

Senato accademico

ADSS ‐ Uff. affari istituzionali

valutazioni comparative e contratti eccellenza

31/01/2019

Consiglio di dipartimento

segreteria di dipartimento

parere Ndv per i contratti ex art 23 L 240/2010

15/02/2019

Nucleo di valutazione

personale di supporto al nucleo di valutazione

approvazione S.A

febbraio 2019

Senato accademico CDA

ADSS

Compilazione quadro B3 SUA‐Cds

30/09/2019

Consiglio di dipartimento, direttore del corso di
studio

Segreteria di dipartimento, ADSS

Regolamenti didattici dei corsi di studio

Docenti a contratto

Inserimento docenti coperture a contratto. I
semestre a.a. 2019/20

07/06/2019
(14/06/2019 per le modifiche
dell'ordinamento)

30/09/2019

Monitoraggio da parte dei corsi di studio
dell'Esperienza dello studente e dei risultati della
formazione

consegna dei dati e delle indicazioni metodologiche ai corsi di studio per il
commento ai quadri B7, C1, C2, C3

10/07/2019

Presidio della qualità

Servizio qualità

Monitoraggio delle opinioni degli studenti frequentanti‐ questionari ANVUR;
Quadro B6 scheda SUA‐CdS

10/07/2019

Nucleo di valutazione

personale di supporto al nucleo di valutazione

invio al presidio della qualità dei commenti ai quadri B6, B7, C1, C2,C3 scheda SUA‐
10/09/2019
CdS

Gruppi di gestione della AQ di corso di studio

Servizio quality assurance e gestione banche dati
ministeriali

Inserimento commenti nei quadri Sua‐Cds

29/09/2019

Presidio della qualità

Servizio qualità

29/09/2019

Presidio della qualità

Servizio qualità

Relazione sulle attività di riesame dell'offerta
formativa.

Relazione sulle attività di riesame dell'offerta formativa. Presentazione ai corsi di
studio, alle commissioni paritetiche e ai dipartimenti

Relazione sulle attività di AQ

Relazione sulla attività annuale e presentazione agli organi governo

Valutazione del sistema di qualità dell'ateneo,
valutazione delle performance, raccomandazioni e
suggerimenti

Relazione annuale

29/09/2019

Nucleo di valutazione

personale di supporto al nucleo di valutazione

Consegna ai gruppi di gestione della AQ degli indicatori sentinella e delle
indicazioni metodologiche

12/10/2019

Presidio della qualità

Servizio qualità

Stesura dei rapporti di riesame, approvazione del consiglio di dipartimento e
tramissione al Presidio della qualità

20/11/2019

Direttore del cds/ Direttore del dipartimento

Segreteria di dipartimento

Inserimento relazioni in Sua‐Cds
21/12/2019
Consegna alle commissioni paritetiche dei risultati disaggregati dei questionari agli
studenti frequentanti
12/10/2019
Consegna alle Commissioni paritetiche della scheda per la relazione annuale, degli
indicatori sentinella, ecc

Presidio della qualità

Servizio qualità

Nucleo di valutazione

personale di supporto al nucleo di valutazione

Presidio della qualità

Servizio qualità

Consegna al Presidio della qualità delle relazioni delle Commissioni paritetiche
docenti studenti

30/11/2019

Commissioni paritetiche docenti studenti;
dipartimento

Inserimento relazioni in Sua‐Cds

21/12/2019

Compilazione quadro B3 SUA‐Cds

01/02/2020

Consiglio di dipartimento, direttore del corso di
studio

Segreteria di dipartimento, ADSS

Consegna ai direttori dei corsi di studio e ai gruppi di gestione assicurazione della
qualità (GGQ) dei materiali per il riesame

28/02/2020

Presidio della qualità

Servizio qualità

Stesura dei rapporti di riesame, e tramissione al Presidio della qualità

30/04/2020

Direttore del cds/ Direttore del dipartimento

Segreteria di dipartimento

Inserimento rapporti di riesame in Sua‐Cds

29/06/2020

Presidio della qualità

Servizio qualità

Monitoraggio annuale dei corsi di studio

Relazione annuale Commissioni paritetiche docenti
studenti.

Inserimento docenti coperture a contratto. II
semestre a.a. 2019/20

Rapporto di riesame ciclico dei corsi di studio (in
particolare per LM4 architettura e culture del
progetto) Quadro D4 della SUA‐ CdS

30/09/2019

30/9/2019 (da confermare)

31/12/2019 (da confermare)

31/12/2019
Servizio qualità
Servizio qualità
28/02/2020

