Resoconto della riunione del 29 gennaio 2018
Presenti: Armando Dal Fabbro (delegato del rettore per la formazione permanente, il placement e i
rapporti con gli ordini professionali), Alfonso Mayer (ordine APPC della provincia di Treviso), Anna
Buzzacchi (presidente ordine APPC della provincia di Venezia), Monica Trucillo (PTA)
La riunione è stata convocata alle ore 12,00 del giorno 29 gennaio 2018, presso la sede dei Tolentini, sala
consiglio, con il seguente ordine del giorno:
‐ definizione di una procedura semplificata per gestire le attività di aggiornamento professionale.
Nell'incontro informale tenutosi in data 14 novembre 2017 alle ore 14,00 (presenti prof. Dal Fabbro, arch.
Buzzacchi e Mayer, Monica Trucillo), valutando l'esperienza del corso di aggiornamento organizzato in
collaborazione tra IUAV e FOAV nel 2017, era emersa la necessità di definire una procedura semplificata
per gestire questi corsi e anche una dimensione culturale più ampia nel quale inserirli, per rendere meglio
la complessità della professione di architetto.
E’ stato quindi predisposto e condiviso in questa riunione uno schema di procedura che definisce le varie
fasi dell’attività e i tempi di attuazione e ne attribuisce la competenza:
procedura – attività

FOAV territoriale IUAV note

tempi

definizione contenuti

x

x

gruppo di lavoro

call docenti

x

30 gg

raccolta proposte

x

modello e tabella

20 gg
gruppo di lavoro

validazione proposte

x

x

gruppo di lavoro

richiesta accreditamento

x

x

iuav manda a foav 30 gg

Pubblicizzazione

x

raccolta quote
costo orario docenti 80 euro/h - formalizzazione
incarico
avvio corso

X
X
o anche
fondazione

X
X

30 gg
contemporanea a
pubblicizzazione
contemporanea a
pubblicizzazione
30 gg da accreditamento

lettera di impegno per adesione e collaborazione

x

avvio corso

contributo IUAV 30% - nota di addebito

x

a lettera firmata

Lo schema dovrà essere inviato a FOAV, che ne dovrà prendere atto con delibera nel proprio consiglio.
E’ emersa anche l’esigenza di ottenere una valutazione finale sui singoli corsi, proponendo di ottimizzare i
questionari già esistenti nei singoli ordini provinciali.
Al termine viene proposto di convocare una prossima riunione completa del gruppo di lavoro IUAV e FOAV
al fine di definire temi e contenuti concreti ma anche una dimensione culturale più ampia nel quale inserire
questi corsi di aggiornamento per rendere meglio la complessità della professione di architetto, allo scopo
di aprire una nuova "call" di proposte riservata ai docenti dell'ateneo.
Il prof. Dal fabbro sentirà la disponibilità del rettore per il prossimo incontro.
La riunione termina alle ore 14.30.

