UNIVERSITA ' DEGLI STUDI “ MEDITERRANEA” DI REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO PATRIMONIO, ARCHITETTURA, URBANISTICA (PAU)
VERBALE n° 46 DEL 20 gennaio 2016 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
L'anno 2016 il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 10,30 a seguito di regolare convocazione si è
riunito il Consiglio del Dipartimento “ Patrimonio, Architettura, Urbanistica” (PAU).
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UNIVERSITA ' DEGLI STUDI “ MEDITERRANEA” DI REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO PATRIMONIO, ARCHITETTURA, URBANISTICA (PAU)
VERBALE n° 46 DEL 20 gennaio 2016 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Presiede la seduta la prof.ssa Martorano; svolge le funzioni di segretario il sig. Mallamace, segretario
amministrativo.
Verificata la presenza del numero legale la prof.ssa Martorano alle ore 10,45 dichiara aperta la seduta
con la discussione dei seguenti punti posti all’odg.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni Direttore;
3. Didattica
3.1 Rapporti di riesame corsi di studio;
3.2 Nomina gruppo di Autovalutazione e Commissione di gestione della AQ Ricerca
Dipartimentale;
3.3 Copertura corso Consolidamento degli edifici storici
3.4 Convenzione PAU – Università di Salford per attività di docenza c/o Dottorato URED
4. Studenti
4.1 Pratiche studenti;
5. Articolazione organizzativa Dipartimento;
6. Personale
6.1 Nomina commissione esaminatrice domande di partecipazione bando selezione per
affidamento incarico cod. 1/2016 (responsabile scientifico prof. Passalacqua);
6.2 Nomina commissione esaminatrice domande di partecipazione bando selezione per
affidamento incarico cod. 2/2016 (responsabile scientifico prof. Marino);
6.3 Istanza di autorizzazione di congedo, per periodo limitato, per motivi di studio e di ricerca
presentata dalla prof. Oteri.
7. Ratifica decreti Direttore;
OMISSIS
3)Didattica
3.1 Rapporti di riesame corsi di studio
Il Direttore comunica che il Consiglio di Corso di studio in Scienze dell’Architettura ha approvato,
come previsto dalla normativa vigente e nel rispetto delle indicazioni fornite dal PQA di Ateneo, il
rapporto annuale di riesame ed il rapporto ciclico.
Il Direttore chiede alla prof. Marina Mistretta Coordinatore dei Corso di studio di relazionare sui
rapporti di riesame.
Il Coordinatore illustra il percorso, che ha portato all’elaborazione del Rapporto di Riesame, e ne
presenta la struttura e i contenuti, precisando che esso è stato redatto in modo da documentare e
analizzare i seguenti fattori: lo stato di avanzamento e gli effetti delle azioni correttive previste nel
Rapporto di Riesame annuale precedente, i punti di forza e le criticità, che emergono dall’analisi
dell’anno accademico in esame, gli interventi correttivi sugli elementi critici evidenziati e le azioni volte
ad apportare miglioramenti. Contestualmente, rileva che tutte le azioni correttive già intraprese sono
state ripresentate come azioni da intraprendere, cercando di definire e adottare strategie più efficaci ai
fini dell’incremento dell’attrattività del CdS, del miglioramento degli esiti didattici, dell’incremento della
mobilità internazionale, del processo di ottimizzazione dell’erogazione della didattica e del
potenziamento delle politiche di placement verso territorio e studenti, sotto la responsabilità delle varie
componenti istituzionali coinvolte.
Il Segretario
sig. Francesco Mallamace

Il Direttore
prof. Francesca Martorano

UNIVERSITA ' DEGLI STUDI “ MEDITERRANEA” DI REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO PATRIMONIO, ARCHITETTURA, URBANISTICA (PAU)
VERBALE n° 46 DEL 20 gennaio 2016 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
L’analisi del primo rapporto ciclico di riesame evidenzia la validità degli obiettivi di formazione e del
sistema di gestione utilizzato dal CdS per conseguirli. Esamina l’attualità della domanda di formazione,
che sta alla base del CdS, le figure professionali di riferimento e le loro competenze, la coerenza dei
risultati di apprendimento previsti dal CdS nel suo complesso e dai singoli insegnamenti e l’efficacia del
sistema di gestione del CdS. Contestualmente, il Coordinatore rileva che il Rapporto ciclico presentato
non ha precedenti, pertanto non ci sono azioni correttive intraprese e relativi esiti
Il Consiglio di Dipartimento prende, quindi, atto del verbale della documentazione allegata.
Dopo ampia e attenta discussione, il Consiglio di Dipartimento approva, all’unanimità, il rapporto, il
rapporto annuale di riesame e il rapporto ciclico di riesame del Corso di studi in Scienze
dell’Architettura.
Il Consiglio dà mandato al Direttore del Dipartimento di trasmettere la documentazione
all’Amministrazione centrale per gli ulteriori adempimenti di competenza.
OMISSIS

Il Segretario
sig. Francesco Mallamace

Il Direttore
prof. Francesca Martorano

SUA-CdS 2016

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
PIANO DELLA QUALITÀ PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE
MODELLO DI AQ CORSO DI STUDIO – AREA GESTIONALE
PROCESSO: RIESAME

COD.: AQ_CDS_AG/01

Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio
Denominazione del Corso di Studio: Scienza dell’Architettura
Classe: L-17: Scienze dell’Architettura
Sede: Reggio Calabria

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica
(PAU)

Primo anno accademico di attivazione: 2011-2012

Gruppo di Riesame

Componenti obbligatori
Prof.ssa Marina Mistretta (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame
Funzioni: Attività di indirizzo e coordinamento delle attività del Gruppo, analisi e valutazione dei dati e delle
informazioni del corso di studi ai fini della stesura del rapporto.
Sig.ra Rosaria Thea Calì (Rappresentante gli studenti)
Funzioni: Supporto nella definizione del quadro 2 – I risultati di apprendimento attesi e accertati
Altri componenti
Prof. Tommaso Manfredi (Docente del CdS L-17 e Referente Assicurazione della Qualità del CdS)
Funzioni: Attività istruttoria ai fini dell’analisi dei dati relativi al quadro 1 – La domanda di formazione.
Prof. Giovanni Molica Bisci (Docente del CdS L-17)
Funzioni: Attività istruttoria ai fini dell’analisi dei dati relativi al quadro 2 – I risultati di apprendimento attesi e
accertati
Sig.ra Francesca Musco (Tecnico Amministrativo)
Funzioni: Supporto alla verbalizzazione delle riunioni del Gruppo di Riesame e supporto alla stesura del
documento.
Arch. Paolo Malara (Rappresentante del mondo del lavoro)
Funzioni: Supporto nella definizione del quadro 1 – La domanda di formazione.
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo
Rapporto di Riesame, operando come segue:
- martedì 17 novembre 2015, ore 18,00:
Consultazione della SUA-CdS e pianificazione della redazione del Rapporto di Riesame ciclico
- martedì 24 novembre 2015, ore 16,00
Analisi della bozza del Rapporto di Riesame ciclico: discussione sull’analisi dei dati e definizione delle azioni
correttive da intraprendere
- martedì 12 GENNAIO 2016, ore 16,00
Verifica e aggiornamento definitivo del Rapporto di Riesame annuale per l’a.a. 2014-15. Approvazione.

SUA-CdS 2016 – Rapporto di Riesame ciclico
Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data 19 gennaio 2016
Approvato in Consiglio del Corso di Dipartimento PAU in data 20 gennaio 2016
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio

La prof. Mistretta, Coordinatore del CdS L17, illustra il Rapporto di Riesame ciclico del Corso di Studio in
Scienze dell’Architettura, classe L-17, redatto dal Gruppo di Riesame. Il documento da sottoporre
all’approvazione del CdS è il risultato dell’attività istruttoria, avviata dal Presidio di Qualità dell’Ateneo, a
partire dal 27 novembre 2015. Il Coordinatore illustra il percorso, che ha portato all’elaborazione del Rapporto
di Riesame, e ne presenta la struttura e i contenuti, precisando che esso viene redatto tipicamente a intervalli
di più anni, in funzione della durata del Corso di Studio. Nel caso del CdS L-17 il Rapporto ciclico di Riesame è
il primo e sarà redatto ogni tre anni. Il Coordinatore presenta il Rapporto ciclico, sottoposto ad approvazione.
Esso è stato redatto in modo da documentare e analizzare i seguenti fattori: validità degli obiettivi di
formazione e del sistema di gestione utilizzato dal CdS per conseguirli. Tale documento esamina l’attualità
della domanda di formazione, che sta alla base del CdS, le figure professionali di riferimento e le loro
competenze, la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal CdS nel suo complesso e dai singoli
insegnamenti e l’efficacia del sistema di gestione del CdS. Contestualmente, il Coordinatore rileva che il
Rapporto ciclico presentato non ha precedenti, pertanto non ci sono azioni correttive intraprese e relativi esiti.
Dopo l’esposizione, la prof. Mistretta mette in votazione il Rapporto di Riesame ciclico del Corso di Studio in
Scienze dell’Architettura L-17, il Consiglio approva all’unanimità.
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1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE
1-a

AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Essendo il primo Rapporto di Riesame ciclico, non ci sono azioni correttive intraprese e relativi esiti

1-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE

Il Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura è indirizzato alla formazione della figura professionale
dell’Architetto Junior, che concorre, nei diversi ambiti dell'architettura, alle attività di programmazione,
progettazione, costruzione e gestione degli interventi di trasformazione dell'ambiente costruito. La sua
preparazione dovrà consentirgli di integrare la sua opera con quella di altre figure professionali che operano a
diversi livelli nel settore dell'architettura e di gestire le attuali tecniche di produzione dell'Architettura.
Il Laureato in Scienze dell’Architettura può iscriversi all’Ordine professionale, in particolare all’Albo riservato
all’Architetto Junior, previo superamento del relativo Esame di Stato, ed esercitare le sue competenze presso
Enti, aziende pubbliche e/o private, società di ingegneria e architettura, industrie di settore e imprese di
costruzione. Può esercitare la libera professione nel campo della progettazione e realizzazione di costruzioni
semplici con l’uso di metodologie standardizzate.
Le Organizzazioni e gli Enti, consultati al fine di analizzare la domanda di formazione nel settore
dell’Architettura, non hanno mosso osservazioni contrarie. Il processo di consultazione ha messo in evidenza
un generale parere favorevole all’offerta didattica presentata.
In particolare, al fine di identificare meglio la domanda di formazione e gli sbocchi occupazionali dei laureati
del CdS, è stato consultato il Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Reggio Calabria, secondo il quale si resta comunque in attesa di un adeguamento del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 riguardo all’applicazione dell'esercizio delle
professioni (regolamentate nel CAPO III artt. 15, 16, 17, 18) rispetto alle figure professionali previste dalle
declaratorie delle classi di laurea magistrale del D.M. 270.
Criticità:

Il principale limite che si riscontra nell’impostazione attuale è l’assenza di un Comitato d’Indirizzo, preposto
ad analizzare con cadenza periodica la domanda di formazione del settore e costituito sia da docenti del corso
di laurea che da figure professionali, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni imprenditoriali del
territorio.
Al momento non sono stati fatti studi di settore in quanto le organizzazioni e gli enti direttamente o
indirettamente consultati sono adeguatamente rappresentativi senz’altro a livello provinciale, ma, per molti
versi, anche a livello nazionale. Il numero delle Convenzioni con gli Enti Locali attivate dal Dipartimento su
iniziativa dei docenti o dei laboratori di ricerca completano il quadro della domanda di formazione e hanno
costituito canali efficaci per raccogliere opinioni dal mondo del lavoro.

1-c

INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:

Costituzione Gruppo di Consultazione
Azioni da intraprendere:

- consultazioni con rappresentanti delle imprese, degli Ordini professionali e delle amministrazioni pubbliche
- composizione di un gruppo di consultazione, in accordo con le organizzazioni di rappresentanza
individuate;
- definizione delle modalità e tempi di coinvolgimento del gruppo di consultazione;
- valutazione dell’adeguatezza del funzionamento e del contributo del gruppo di consultazione.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:
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Il gruppo di consultazione si riunirà con cadenza annuale nel periodo tra la scadenza per la presentazione del
Rapporto di Riesame Annuale (e Ciclico, quando si applica) e quella per la presentazione della SUA-CDS. La
sua composizione sarà rappresentativa delle esigenze regionali e nazionali, per quel che riguarda le
competenze attese dai laureati. Esso dovrà:
- Esprimere il punto di vista delle parti sociali sulla domanda di formazione nel settore del CdS;
- Esprime un parere su specifiche tematiche sottoposte dagli organi direttivi del Dipartimento.
Il Gruppo di Riesame valuterà l’adeguatezza della procedura ed il contributo fornito al riesame.
Il procedimento sarà coordinato dal Responsabile del riesame.

Obiettivo n. 2: Acquisizione di informazioni per la valutazione della domanda di formazione internazionale.
Azioni da intraprendere:

- ricerca e selezione di fonti documentali (ad es.: studi di settore, indagini, ecc.) ed esperienze per la
valutazione dell’adeguatezza del corso di laurea alla domanda di formazione internazionale
- ricerca ed esame delle prassi ed esperienze di altre Università comparabili a sostegno della corretta
valutazione della domanda di formazione internazionale.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:

Le azioni saranno compiute utilizzando i database, le pubblicazioni ed altre fonti documentali ed eventuali
relazioni disponibili in Ateneo. Il lavoro sarà curato dal Responsabile del Riesame, coadiuvato dal Gruppo di
riesame.
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI
2-a

AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Essendo il primo Rapporto di Riesame ciclico, non ci sono azioni correttive intraprese e relativi esiti

2-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE

Le schede descrittive degli insegnamenti sono state completate dai docenti impegnati nel corso di laurea e
contengono le informazioni previste. La supervisione è stata svolta verificando:
- la completezza formale e la chiarezza delle schede per tutti gli insegnamenti del corso di laurea, al fine di
garantire agli studenti la piena disponibilità delle informazioni e la loro intelligibilità;
- la coerenza tra gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di valutazione, sulla base
delle indicazioni espresse dai docenti responsabili degli insegnamenti.
Le risposte ai questionari di valutazione dei singoli insegnamenti somministrati agli studenti sono state
considerate per identificare carenze od omissioni specifiche. Dall’esame non sono emerse criticità di rilievo. La
supervisione ha prodotto un esito positivo. Gli insegnamenti si sono svolti coerentemente con le informazioni
fornite nelle schede descrittive degli insegnamenti e pubblicate nella SUA. Non si sono manifestate irregolarità
nello svolgimento degli esami.
La valutazione dell’adeguatezza delle prove d’esame per verificare in modo attendibile ed affidabile il
raggiungimento dei risultati di apprendimento è stata finora delegata all’autonomia dei singoli docenti
responsabili

degli

insegnamenti.

Analogamente,

è

riconosciuta

alla

responsabilità

dei

docenti

la

discriminazione tra i differenti livelli raggiunti dagli studenti in sede di esame.
I questionari di valutazione degli insegnamenti compilati dagli studenti possono fornire utili indicazioni ai
docenti su possibili interventi correttivi, sia nell’organizzazione del corso che nei contenuti e modalità di
valutazione per migliorare i risultati di apprendimento. Infine, i dati relativi all’efficacia della laurea acquisiti
con i questionari somministrati agli studenti hanno confermato il soddisfacente apprezzamento per i risultati
dell’apprendimento.
Non è stato effettuato alcun benchmarking dei risultati di apprendimento attesi.
Come rilevato nella relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento PAU (anno
2013), sarebbe utile attivarsi per fare in modo che le Schede di Trasparenza siano strutturate in modo tale che
gli obiettivi di apprendimento degli insegnamenti siano descritti attraverso il ricorso ai descrittori di Dublino.

2-c

INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1:

Introduzione

di

una

procedura

di

valutazione

dei

commenti

degli

studenti

per

l’aggiornamento/perfezionamento degli insegnamenti.
Azioni da intraprendere:

- esame dei risultati dei questionari di valutazione degli insegnamenti
- adozione dei correttivi sulla base dei commenti degli studenti proposti nei questionari di valutazione
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:

L’iniziativa sarà coordinata dal Responsabile del Riesame, coadiuvato dai membri del Gruppo di Riesame.
Si inviteranno i docenti ad esaminare i commenti degli studenti, proposti nei questionari di valutazione degli
insegnamenti. I docenti comunicheranno le proposte di correttivi ai propri insegnamenti, ovvero la conferma
dell’impostazione attuale e/o l’eventuale aggiornamento dei contenuti e dell’organizzazione del corso. Le
scadenze saranno stabilite dal Gruppo del Riesame.

Obiettivo n. 2:
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Introduzione di uno strumento di monitoraggio dei risultati della formazione.
Azioni da intraprendere:

Analisi di corrispondenza tra i risultati attesi di apprendimento (descrittori di Dublino del CdS e figure
professionali da preparare) e competenze/capacità fornite dagli insegnamenti del corso.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:

La progettazione e realizzazione dello strumento sarà effettuato da un Referente Qualità di Dipartimento sotto
la responsabilità del Coordinatore del CdS.
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3 – IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS
3-a

AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Essendo il primo Rapporto di Riesame ciclico, non ci sono azioni correttive intraprese e relativi esiti

3-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE

I processi di gestione del CdS sono costituiti dalle attività che si svolgono con carattere ricorrente per
l’erogazione della didattica e dei servizi ad essa correlati.
I principali processi per la gestione del CdS sono identificati in:
- valutazione delle conoscenze iniziali;
- ricostruzione delle carriere e riconoscimento delle attività pregresse;
- revisione dei programmi degli insegnamenti e delle modalità di valutazione;
- definizione e comunicazione degli orari di lezione;
- mobilità in uscita (Progetto Erasmus, ecc.);
- organizzazione ed attivazione degli stage;
- valutazione della prova finale.
La maggior parte dei processi prevede il coinvolgimento dei docenti e del personale tecnico-amministrativo.
Pertanto, l’organizzazione delle attività avviene in prevalenza in sede dipartimentale con il coordinamento del
Direttore poiché la gestione del personale docente e tecnico-amministrativo, l’attribuzione di ruoli e
responsabilità influiscono sul funzionamento dei corsi di laurea afferenti al PAU.
La comunicazione sui processi di gestione è definita dal Dipartimento ed è pubblicata sul sito di Dipartimento.
Le informazioni sul CdS (obiettivi, percorsi di formazione, ecc.) sono accessibili sulle differenti piattaforme
web (Sito di Dipartimento, SUA, ecc.).
La struttura organizzativa del CdS è stata definita alla luce delle esigenze del processo AVA e con l’obiettivo di
identificare e distinguere chiaramente ruoli e responsabilità. La struttura organizzativa del Dipartimento, del
CdS, e le funzioni svolte dai vari organi e responsabili sono reperibili sul sito dipartimentale alla pagina:
http://www.pau.unirc.it/sistema_assicurazione_qualita.php.
La responsabilità dei servizi agli studenti (Orientamento allo studio, Tutorato, Mobilità internazionale) è
affidata a Delegati di Dipartimento. Lo stesso vale per i compiti di interfaccia e coordinamento con il PQA di
Ateneo, i quali sono affidati a un Delegato per la Qualità di Dipartimento.
Criticità

La documentazione pubblica sulle caratteristiche e sull’organizzazione del CdS richiedono completamento e
aggiornamento affinché siano accessibili completamente ai portatori di interesse.

3-c

INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: Miglioramento dei livelli di aggiornamento e trasparenza della documentazione pubblica
Azioni da intraprendere:

Al fine di fornire informazioni complete e adeguatamente trasparenti sulle caratteristiche, organizzazione,
eventi e attività del CdS, le azioni da intraprendere sono:
-

Completare la documentazione presente sul sito web del CdS

-

Aggiornare con cadenza almeno bimestrale il sito web del CdS

- Creazione di un’area riservata dove poter consultare i verbali delle riunioni degli Organi della Qualità
del CdS, nonché i Rapporti di Riesame e i documenti SUA-CdS.
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:

La realizzazione dell’obiettivo sarà effettuato da un Referente Qualità di Dipartimento sotto la responsabilità
del Coordinatore del CdS.
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