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Assicurazione di Qualità del Dipartimento di Architettura e Territorio – dArTe
Gli organismi di Assicurazione di qualità del Dipartimento dArTe sono articolati in:
 Commissione per l’Assicurazione di qualità del CdS (Gruppo di riesame).
Componenti:


Prof.ssa Raffaella Campanella (Coordinatore del CdS – Responsabile del Riesame)



Prof. Gianfranco Neri (Direttore del Dipartimento dArTe)



Prof.ssa Francesca Giglio (Ricercatore e Docente del CdS, Delegata ai Tirocini
formativi)



Prof. Daniele Colistra (Docente del CdS, Delegato all’Orientamento)



Sig.ra Cecilia Coppola (Rappresentante degli Studenti)

 Commissione per l’Assicurazione di qualità del Dipartimento.
Componenti:


Prof. Gianfranco Neri (Direttore del Dipartimento e Responsabile della AQ del
Dipartimento)



Prof. Massimo Lauria (Vicedirettore del Dipartimento)



Prof.ssa Francesca Giglio (Referente per il Dipartimento nel Presidio di Qualità
dell’Ateneo)



Prof. Martino Milardi (Delegato alla Ricerca del Dipartimento)



Prof.ssa Rosa Maria Tornatora (Delegata all’Internazionalizzazione del Dipartimento)

 Commissione Paritetica docenti studenti.
Componenti:


Prof.ssa Antonella Sarlo, Coordinatore della CPDS



Prof Antonello Russo (componente docente Collegio del Dottorato di Ricerca in
“Architettura e Territorio”)



Sig. Cristian Murace (componente studente del CdS in Architettura)



Sig.ra Cristiana Penna (componente studente del Dottorato di Ricerca)
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Attività della Commissione di Assicurazione di Qualità del CdS (gruppo di
Riesame)
La CAQ, nel periodo da giugno 2016 a giugno 2017, ha organizzato, supportato e verificato
l’aggiornamento delle informazioni nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA – CdS),
programmando i propri lavori e iniziative, in ottemperanza alle seguenti scadenze:
1) SUA-CdS_2016-17 - Scadenze 30/09/2016 e 28/02/2017:
Organizzazione, compilazione e verifica Scheda Unica Annuale (2016-17) del CdS - Con
riferimento alla Progettazione del Cds, si è provveduto alla compilazione dei quadri B2.a, B2.b,
B2.c, B3, B6, B7 per la scadenza del 30/09/2016 e alla compilazione dei Quadri B2.a (attività II
semestre), B3 (docenti a contratto insegnamenti II semestre) per la scadenza del 28/02/2017.
2) SUA-CdS_2017-18 - Scadenza 16/06/2017:
Organizzazione, compilazione e verifica Scheda Unica Annuale (2017-18) del CdS - Scadenza
15/06/2017. Progettazione e organizzazione del CdS e AQ con riferimento a: Sezione
Amministrazione (Didattica Programmata e Didattica Erogata); Sezione Qualità ( A-Obiettivi della
formazione; B-Esperienza dello studente; D-Organizzazione e gestione della qualità), attraverso la
compilazione dei quadri A1.b, A3.b, A4.b.2, A5.b, B1, B4, B5, D1, D2, D3.
La SUA CdS (per la parte relativa alla programmazione didattica 2017-18) è stata approvata con delibera
del CdD del 12/04/2017 Prot n 661 del 19/04/2017.

3) Rapporto Annuale di Riesame del CdS 2015.16 - Scadenza: 31/01/2017
Il Gruppo di Riesame ha organizzato, supportato e verificato la redazione del Rapporto di
Riesame del CdS. Il Rapporto di Riesame, in stesura definitiva, è stato caricato in banca dati e
inviato all'ANVUR e al Nucleo di Valutazione ai fini della verifica del documento e delle
valutazioni finalizzate alla redazione della Relazione Annuale del NVI. Il Gruppo di Riesame si è
riunito, per la discussione degli argomenti, nelle seguenti date, cosi come riportato nel
documento finale approvato dal Consiglio di Dipartimento:
28.10.2016
Organizzazione delle attività del Gruppo di Riesame e definizione delle attività da svolgere.
07.11.2016
Valutazione dei risultati delle azioni programmate nel Primo 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.
10.11.2016
Individuazione degli obiettivi di miglioramento e delle azioni correttive da intraprendere.
23.11.2016
Discussione della Bozza del RAR-CdS da trasmettere al PQA
22.12.2016
Stesura definitiva del RAR-CdS

dArTe
Dipartimento di Architettura e Territorio

Il Rapporto Annuale di Riesame 2015.16 è stato presentato, discusso e approvato in Consiglio
di Dipartimento in data 18.01.2017. Prot n. 120 del 23/01/2017

La Commissione, inoltre, si è riunita nelle seguenti date:
 22/12/2016 (Prot n81 del 17/01/2017) in ottemperanza alla versione finale del Rapporto
di Riesame 2015/16. Sono stati affrontati i seguenti punti:
- Versione finale rapporto di Riesame 2015.16, di cui si è già data descrizione;
- DM n 987 del 12/12/2016. Rispetto a quest’ultimo punto, la Commissione si è riunita
per discutere dei nuovi indicatori proposti dal DM n 987 del 12/12/2016
sull’Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale dei CdS e individuare le prime
proposte operative.
 29/03/2017 (Prot n 596 del 6/04/2017) in ottemperanza alla scadenza del 4/05/2017
relativa alle Deliberazioni dei Dipartimenti in merito alla Programmazione didattica a.a. 20172018 si è riunita il 29/03/2017, per affrontare i seguenti punti:
- Programmazione didattica 2017.2018 – Didattica programmata ed erogata La
Programmazione didattica 2017/18 è stata portata in votazione ed approvata nel
Consiglio di Dipartimento del 12/04/2017. Prot n. 784, 11/05/2017.
-

Regolamento didattico 2017.18 e Regolamento 2017.18 sulle attività formative di tipo
F.

I verbali delle riunioni, sono pubblicati nella pagina web del Dipartimento dedicata al Sistema di
Assicurazione della Qualità, insieme ai documenti AVA relativi a SUA – CdS 2016/17 e RAR
2015.16
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Attività della Commissione di Assicurazione di Qualità del Dipartimento
La commissione di Assicurazione di qualità del Dipartimento, sovrintende tutte le procedure di
AQ che riguardano il Dipartimento, le attività di ricerca e di formazione, finalizzate
all’aggiornamento delle informazioni utili per la compilazione della Scheda Unica Annuale della
Ricerca (SUA-RD).
Le attività della Commissione, o di alcuni delegati componenti della stessa, nel periodo giugno
2016-giugno 2017 sono numerose e articolate in diversi aspetti caratterizzanti l’attività di ricerca
del Dipartimento. In particolare si evidenziano tra le attività principali, che saranno inserite nella
SUA-RD:
 Repertazione dei Laboratori strumentali di Dipartimento, oltre al Laboratorio Building
Future Lab, infrastruttura di ricerca del Dipartimento dArTe;
 Partecipazione del Dipartimento alla ricognizione dei laboratori di Ateneo che hanno i
requisiti per avviare la certificazione di qualità, per il sistema qualità di Ateneo;
 Avvio tavoli tematici di confronto di lavoro per la predisposizione di unità di ricerca
finalizzate alla partecipazione del dArtTe alle Piattaforme tematiche delle Aree di
Innovazione della Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione Calabria;
 Partecipazione di alcuni delegati componenti della Commissione, a webinar formativi e a
giornate organizzate dalla sede dell’APRE a Roma sul Programma Horizon 2020 e
European Research Council;
 Giornata di lavoro e confronto sui risultati della VQR 2011-14, svoltasi il 17/05/2017;
 Organizzazione, da parte del delegato alla ricerca e dell’Ufficio Ricerca di Ateneo, della
Giornata di Lavoro: “Incontro con Interlocutori esterni_ Missione B_Linea Strategica B2 del
Dipartimento Architettura e Territorio_dArTe” con i Dott.ri Piero Milasi e Piero Polimeni,
rispettivamente Direttore e Responsabile della Sezione Ambiente, del Polo d'Innovazione
"Net scarl – Natura Energia e Territorio";
Rispetto ad ogni attività elencata, sono stati predisposti report inerenti le specifiche delle stesse.
La Commissione, inoltre, ai fini di un’attività di monitoraggio in itinere degli obiettivi che
contribuiscono al processo circolare di Qualità che riguarda il Dipartimento si è riunita in data:
24/05/2017 (Prot n 1280 del 07/07/2017) per affrontare i seguenti punti:
- Risultati VQR del Dipartimento, con riferimento alla giornata svoltasi il 17/05/2017;
- Nuovi indicatori AVA e documenti d’indirizzo strategico, con riferimento
all’aggiornamento delle Linee guida AVA del 5/05/2017;
- Rendicontazione attività svolte dal Dipartimento, con riferimento alla necessità
evidenziata di elaborazione di un documento sulle attività Dipartimentali svolte e
l’avvio di linee programmatiche future.
Il verbale della riunione è pubblicato nella pagina web del Dipartimento dedicata al Sistema di
Assicurazione della Qualità.
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Attività della Commissione Paritetica docenti-studenti
La Commissione ha programmato i propri lavori e iniziative, nel periodo da giugno 2016 a giugno
2017, in ottemperanza alle seguenti scadenze, cosi come indicato nel documento finale
approvato dal Consiglio di Dipartimento:
1) Redazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti
2015.16- Scadenza 31/12/2016
Ai fini della redazione della Relazione Annuale, cosi come indicato nella stessa, la CPDS si è
riunita, per la discussione degli elaborati riportati nei quadri delle sezioni della Relazione
Annuale, operando come segue e nelle seguenti date:
23/09/2016 Prima riunione CPDS
 Acquisizione ed esame della documentazione proposta dalla CPDS precedente (Relazioni
annuali 2012-13; 2013-14;2014-15) e dei risultati relativi ai questionari sull’opinione degli
studenti, trasmessi in data 20 settembre 2016 dal centro Statistico di Ateneo
 Programmazione delle attività e calendarizzazione delle successive riunioni
 Definizione dei criteri di elaborazione della Relazione annuale
Dal 24/09/2016 al 1/12/2016
 Elaborazione Relazione Annuale e confronti telematici
02/12/2016 Seconda riunione CPDS
 Esame e discussione della bozza definitiva della Relazione Annuale
5/12/2016 Terza riunione CPDS
 Approvazione della Relazione da parte della CPDS
 Trasmissione agli organi competenti
La Relazione Annuale CPDS 2015.16 è stata presentata, discussa e approvata in Consiglio di
Dipartimento in data 14/12/2016. Prot n2363 del 16/12/2016.

