dArTe
Dipartimento di Architettura e Territorio

Sintesi attività svolte dagli Organismi di AQ
del Dipartimento dArTe
giugno 2015 ‐ giugno 2016

dArTe
Dipartimento di Architettura e Territorio

Commissione per l'Assicurazione di Qualità (CAQ) del Dipartimento di
Architettura e Territorio – dArTe
La Commissione per l'Assicurazione della Qualità del dArTe ha programmato i propri lavori e
iniziative, nel periodo da giugno 2015 a giugno 2016, in ottemperanza delle seguenti scadenze:
SUA‐CdS_2015‐16 ‐ Scadenze 30/09/2015 e 28/02/2016:
Organizzazione, compilazione e verifica Scheda Unica Annuale (2015‐16) del CdS ‐ Scadenze
30/09/2015 e 28/02/2016
Redazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti‐Studenti (dicembre
2015).
Rapporto Annuale di Riesame del CdS ‐ Scadenza: 31/01/2016
La CAQ ha organizzato, supportato e verificato la redazione del Rapporto di Riesame del CdS con
scadenza 31/01/2016;
Il Rapporto è stato caricato nell'archivio informatizzato all'uopo predisposto e inviato all'ANVUR
e al Nucleo di Valutazione affinché lo verificasse al fine delle proprie valutazioni finalizzate alla
redazione della Relazione Annuale del NVI.
Check List per la “Verifica dei requisiti di accreditamento periodico del CdS” mediante processo
di autovalutazione (febbraio 2016)
Organizzazione, compilazione, verifica e trasmissione al PQA della Check List per la “Verifica dei
requisiti di accreditamento periodico del CdS” mediante processo di autovalutazione.
SUA‐CdS_2016‐17 ‐ Scadenza 08/05/2016:
Organizzazione, compilazione e verifica Scheda Unica Annuale (2016‐17) del CdS ‐ Scadenza
08/05/2015 .
Completamento della compilazione della Prima SUA‐RD del Dipartimento dArTe:
Organizzazione, compilazione e verifica della prima SUA‐RD del Dipartimento dArTe e suo
completamento.
Riunione Congiunta CAQ, Gruppo di Riesame, Commissione Paritetica (maggio 2016)
A completamento del ciclo di riunioni, è stata effettuata una riunione congiunta il 25/05/2016,
per il monitoraggio degli obiettivi generali relativi al processo di Qualità del Dipartimento e per
comunicare, l’avvio del processo di semplificazione, da parte dell’ANVUR, degli indicatori AVA,
relativi al sistema di Autovalutazione per l’Accreditamento dell’Ateneo, dei Dipartimenti e dei
Corsi di Studio.
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Attività della Commissione Paritetica docenti‐studenti
Redazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti‐Studenti (dicembre
2015).
La Commissione Paritetica Docenti‐Studenti si è riunita, per la discussione degli argomenti
oggetto della Relazione Annuale, nelle seguenti date:
22 settembre 2015
Accoglimento da parte della Commissione della Relazione sulla Valutazione della Didattica
2014/15, elaborata da parte del Servizio Statistico e di supporto al Nucleo di Valutazione Interna
dell’Ateneo, a valle del completamento delle attività di rilevazione della opinione degli studenti
per l’anno accademico indicato. Lettura ed Analisi preliminare dei Dati.
6 ottobre 2015
Valutazioni e Considerazioni da parte della Commissione sulle risultanze della Relazione sulla
Valutazione della Didattica 2014/15, elaborata da parte del Servizio Statistico e di supporto al
Nucleo di Valutazione Interna dell’Ateneo. Costruzione di un preliminare quadro riassuntivo di
sintesi derivato dalla Lettura ed Analisi dei risultati della Relazione sulla Valutazione della
Didattica 2013/14.
20 Ottobre 2015
Rilevazione Punti di Criticità e di Valorizzazione da parte della Commissione sulle risultanze della
Relazione sulla Valutazione della Didattica 2014/15, elaborata da parte del Servizio Statistico e di
supporto al Nucleo di Valutazione Interna dell’Ateneo. Costruzione del definitivo quadro
riassuntivo delle Criticità.
10 Novembre 2015
Rilevazione Punti di Criticità e di Valorizzazione da parte della Commissione sulle risultanze della
Relazione sulla Valutazione della Didattica 2014/15, elaborata da parte del Servizio Statistico e di
supporto al Nucleo di Valutazione Interna dell’Ateneo. Stesura in bozza preliminare del Quadro
riassuntivo delle Criticità rilevate.
24 novembre 2015
Rilevazione Punti di Criticità e di Valorizzazione da parte della Commissione sulle risultanze della
Relazione sulla Valutazione della Didattica 2014/15, elaborata da parte del Servizio Statistico e di
supporto al Nucleo di Valutazione Interna dell’Ateneo. Stesura definitiva del Quadro riassuntivo
delle Criticità rilevate e delle relative Linee di azione identificate
10 dicembre 2015
Revisione della stesura definitiva della Relazione annuale per la trasmissione agli Organi
competenti.
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Attività del Gruppo di Riesame
Rapporto Annuale di Riesame del CdS ‐ Scadenza: 31/01/2016
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti oggetto del Rapporto di
Riesame, nelle seguenti date:
28‐11‐2015
Organizzazione delle attività del Gruppo di Riesame e definizione delle attività da svolgere.
Durante la riunione sono state definite le specifiche attività di Riesame e tre componenti del
gruppo si sono fatti carico di eseguire una prima istruttoria di verifica e valutazione dei risultati
delle azioni programmate nel Primo rapporto Annuale di Riesame.
È stata pertanto programmata una giornata di lavoro intermedia del gruppo ristretto da svolgersi
in data 05‐11‐2015
Durante la riunione si è proceduto alla valutazione dei risultati delle azioni programmate nel
precedente RAR e alla definizione dello stato di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
11‐11‐2015
Valutazione dei risultati delle azioni programmate nel precedente Rapporto Annuale di Riesame.
Prima valutazione delle analisi e delle elaborazioni dei dati aggiornati e individuazione delle
principali criticità e delle cause che le hanno determinate.
Anche in questo caso si è proceduto col fissare una giornata di lavoro intermedia del gruppo
ristretto per il giorno 18‐11‐2015
Nel corso della riunione si è proceduto all’individuazione di una rosa di possibili obiettivi di
miglioramento delle situazioni di criticità rilevate e delle azioni da intraprendere a questi
correlate.
23‐11‐2015
Discussione della Bozza del Rapporto Annuale di Riesame da trasmettere al PQA.
12.01.2016
Stesura definitiva del Rapporto Annuale di Riesame.

