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Il modello di Assicurazione di Qualità del dArTe
Il modello di Assicurazione della Qualità (AQ) del Dipartimento dArTe, ormai costituito e definito
da diversi anni attraverso la Commissione di Qualità del Dipartimento, la Commissione di Qualità
del CdS (gruppo di Riesame), la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, ha affrontato in questo
ultimo anno (giugno 2017/giugno 2018) un complesso percorso di gestione e miglioramento
delle attività di controllo, sistematizzazione e ottimizzazione relativamente alla qualità della
didattica e della ricerca. Tale occasione, scaturita dall’aggiornamento delle Linee Guida AVA il 10
agosto 2017, ha comportato l’avvio di un dibattito continuo e tutt’ora in atto nel Dipartimento, al
fine di perseguire un modello di autovalutazione costante nel tempo e funzionale anche alla
futura visita delle Commissioni di Esperti Valutatori (CEV), di cui se ne prevede calendarizzazione
per il 2019, non essendo stato l’Ateneo ancora oggetto di valutazione.
In collaborazione con il PQA, pertanto, tutte le Commissioni di Qualità del Dipartimento (CdS,
Dipartimento, Paritetica) hanno svolto incontri formali in maniera congiunta, insieme ai molti
Delegati, al personale Tecnico Amministrativo preposto e alla rappresentanza studentesca.
Tra le prime diverse attività complementari al processo di Qualità, si evidenzia la simulazione
della visita CEV per tutti i Dipartimenti; in particolare quella per il dArTe è avvenuta in data
14/11/2018 e ha coinvolto le rappresentanze di tutte le Commissioni insieme al PQA. Di tale
incontro, si è avuta comunicazione ufficiale da parte del PQA (Prot N 1804 del 19/10/2017) e
comunicazione dalla medesima a tutti gli afferenti, nel CdD del 8/11/2017. L’ incontro ha avuto
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza degli obiettivi delle Linee guida AVA, in virtù sia di
nuove modalità di compilazione dei documenti che annualmente ANVUR chiede ai Dipartimenti per i CdS, per la ricerca e per le opinioni degli studenti- sia per lavorare sulle criticità comunque
presenti nella didattica e nella ricerca e che richiedono obiettivi a medio e lungo termine da
raggiungere.
Oltre alla campagna di informazione a tutta la componente Accademica, altre attività hanno
riguardato la sistematizzazione dei dati utili per il popolamento del sito web, la predisposizione di
documenti programmatici e di supporto per definire e descrivere obiettivi per la qualità della
didattica, della ricerca e della terza missione, in linea con i documenti strategici di Ateneo (tra cui
il Documento strategico di politiche per la Qualità approvato dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione del 13/02/2018 e del 16/02/2018).
Rispetto a tale contesto, le singole Commissioni di Assicurazione di Qualità del Dipartimento,
hanno svolto le proprie attività istituzionali che si riportano di seguito, insieme all’elenco dei
componenti delle stesse.
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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 e da dicembre Sig.ra Alessia Costantino, nominata con D.R. n316
del 4.12.2017 (componente studentesca del CdS in Architettura)



Dott.ssa Cristiana Penna e da dicembre Dott.ssa Maria Lorenza Crupi nominata con
D.R. n316 del 4.12.2017 (componente studentesca 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 2017 a giugno 2018, 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_2017-18 - Scadenze - 30/09/2017 - 28/02/2018:
Organizzazione, compilazione e verifica Scheda Unica Annuale (2017-18) 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 30/09/2017 e alla compilazione dei Quadri B2.a (attività II
semestre), B3 (docenti a contratto insegnamenti II semestre) per la scadenza del 28/02/2018.
2) SUA-CdS_2018-19 - Scadenza 01/06/2018:
Organizzazione, compilazione e verifica Scheda Unica Annuale (2018-19) del CdS – 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 per la scadenza del 01/06/2018.
La programmazione didattica 2018-19 è stata approvata con delibera del CdD del
18/04/2018.
3)

Redazione Scheda di Monitoraggio Annuale - Scadenza: 31/10/2017 (Riesame annuale
CdS)
Ai fini della redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale, sono stati predisposti commenti
critici rispetto ai gruppi di indicatori di monitoraggio forniti da ANVUR sul CdS, di concerto con il
MIUR e in collaborazione con CINECA. Il commento agli indicatori - in relazione a determinati
Benchmark a livello nazionale, sono relativi principalmente ad alcune criticità, di cui sono state
descritte ragioni strutturali e contestuali, ai fini delle attività di autovalutazione del CdS. Tale
attività, in linea con le Linee Guida AVA, è stata anticipata da una fase sperimentale proposta da
ANVUR, terminata il 16 giugno 2017, con l’intento di far convergere il più possibile i valori
pubblicati con quelli calcolati dagli Atenei.
4) Inserimento in Sua-CdS – Scheda di Monitoraggio annuale - Scadenza: 31/12/2017
Inserimento in Sua-CdS – Scheda di monitoraggio annuale – del commento agli indicatori, in linea
con le indicazioni fornite dalla comunicazione ANVUR del 27.07.2017. In tal senso, il Gruppo di
riesame ha fornito un commento critico per ciò che concerne l’attrattività del CdS, gli esiti
didattici e laureabilità, il monitoraggio dei percorsi formativi all’estero, in termini di obiettivi e
azioni di miglioramento.
Il commento agli indicatori della Scheda di Monitoraggio annuale SUA CdS 2016 è stato
presentato e approvato con Delibera del CdD del 13/12/2017.
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5) Redazione Rapporto di Riesame Ciclico del CdS relativo al periodo 2013/2017
Il Gruppo di Riesame ha organizzato, supportato e verificato la redazione del Primo Rapporto di
Riesame Ciclico del CdS visto il completamento del quinquennio dell’avvio del CdS in
Architettura. Per il Riesame ciclico non sono previste scadenze specifiche ma può essere redatto,
secondo le Linee Guida AVA, sia nella stessa finestra temporale del Riesame annuale, o in date
diverse.
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:
 26.10.2017: Organizzazione delle attività del Gruppo di Riesame e definizione delle
attività da svolgere.
 14.11.2017: Valutazione dei risultati delle azioni programmate nel quinquennio. Prima
valutazione delle analisi e delle elaborazioni dei dati aggiornati e individuazione delle
principali criticità e delle cause che le hanno determinate.
 21.11.2017: Valutazione degli indicatori del monitoraggio 2014-16
 28.11.2017: Discussione della Bozza del RRC-CdS e organizzazione stesura definitiva
 05.12.2017 Stesura definitiva del RAR-CdS
Il Rapporto di Riesame Ciclico del CdS 2013-2017è stato presentato, discusso e
approvato con Delibera del Consiglio di Dipartimento in data 13/12/ 2017.
Nella pagina web del Dipartimento dedicata al Sistema di Assicurazione della Qualità, sono
pubblicati i documenti AVA relativi a SUA – CdS 2017/18, Rapporto Riesame Ciclico 2013.17 e
documenti di supporto relativi a tutti gli altri aspetti funzionali agli obiettivi didattici e culturali
del CdS
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Attività della Commissione di Assicurazione di Qualità del Dipartimento
La Commissione di Assicurazione di qualità del Dipartimento, nel periodo giugno 2017-giugno
2018 è stata particolarmente impegnata, insieme ai Delegati, a sovrintendere tutte le procedure
di AQ del Dipartimento e gestire diverse attività che riguardano lo sviluppo di un processo
continuo orientato a monitorare le attività del Dipartimento, ad ottimizzarle e a renderle visibili e
utilizzabili per gli obiettivi futuri con tutte le componenti del Dipartimento (docenti, personale
amministrativo, studenti). Le attività, pertanto, che coinvolgono la CAQ del Dipartimento, sono
finalizzate alla crescita culturale del Dipartimento, ai suoi rapporti con portatori d’interesse del
contesto territoriale, alla Ricerca e Terza Missione e alla Internazionalizzazione.
In linea con l’attività di monitoraggio in itinere, già avviata, rispetto agli obiettivi che
contribuiscono al processo circolare di Qualità del Dipartimento- di cui è stata fatta nota nella
relazione precedente (giugno 2016/giugno 2017) con la riunione del 24/05/2017 (Prot n 1280 del
07/07/2017) - ai fini della condivisione delle articolazioni e degli obiettivi del nuovo sistema AVA
(aggiornato al 10/08/2017) le Commissioni di Assicurazione della qualità del Dipartimento,
insieme ai Delegati, si sono riunite nelle date:
- 26.09.2017 (Prot. N 1689 del 13.10.2017) con la volontà di delineare un documento unitario,
di supporto ai documenti AVA (SUA CdS, Scheda di Monitoraggio, CPDS, ecc) al fine di
sintetizzare le attività del dArTe e, contestualmente, rispondere agli obiettivi dei Requisiti:
o R3 Qualità dei Corsi di Studi, che verifica la coerenza degli obiettivi individuati in sede
di progettazione dei CdS con le esigenze culturali, scientifiche e sociali, con attenzione
alle caratteristiche peculiari dei Corsi di laurea. Verifica inoltre la disponibilità di
risorse adeguate di docenza, personale e servizi, il monitoraggio dei risultati e le
strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento e l’apprendimento
incentrato sullo studente.
o R4b Qualità della ricerca e della terza missione, che verifica se i Dipartimenti
definiscono e mettono in atto strategie per il miglioramento della qualità della ricerca
coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo e se dispongono delle
risorse necessarie.
- 28.02.2018 (Prot N 402 del 6/03/2018), insieme al Coordinatore del CdS prof.ssa R.
Campanella, per proseguire il lavoro di confronto, sintesi e sistematizzazione del lavoro che il
Dipartimento, nelle figure delle Commissioni di Qualità e dei Delegati sta portando avanti per
poter soddisfare in maniera ottimale i Requisiti R3 Qualità dei Corsi di Studi, R4b Qualità
della ricerca e della terza missione, discutendo sui documenti. Oltre ai documenti AVA
obbligatori per ogni Dipartimento ai fini dell’Autovalutazione e Accreditamento, il
Dipartimento ha l’obiettivo di predisporre documentazione a supporto- cosi come delineato
nelle Linee guida- finalizzata a rendicontare le attività che il Dipartimento stesso promuove in
termini di Didattica, Ricerca, Terza Missione. Tale necessità, è strettamente legata anche al
ritardo dell’apertura della piattaforma ANVUR per la compilazione della SUA RD aggiornata,
pertanto si avverte l’esigenza di predisporre ulteriore documentazione utile a dimostrare che
il processo di qualità del Dipartimento è costante e finalizzato al superamento di diverse
criticità contestuali e al raggiungimento di obiettivi scientifici, culturali e didattici.
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Rispetto a tali riunioni si è arrivati in maniera congiunta con le Commissioni, a definire che i
documenti AVA predisposti dalla Commissione di Riesame sono completi ai fini delle
informazioni da fornire all’ANVUR in merito al Requisito R3 Qualità dei Corsi di Studi,
diversamente dalla necessità di sistematizzare ed esplicitare le attività di ricerca e terza
missione. La Commissione di Qualità ha indirizzato quindi il Dipartimento verso la
predisposizione di due documenti orientati a rispondere agli specifici punti di attenzione
relativi al requisito R4b Qualità della ricerca e della terza missione ( R4B.1, R4 B.2, R4B.3,
R4B.4):
- Documento programmatico “Politiche per la qualità della ricerca e della terza Missione
del Dipartimento dArTe”, individuato come documento chiave dalle Linee guida AVA e
con l’obiettivo di definire una strategia di Dipartimento sulla ricerca e terza Missione,
attraverso un programma complessivo e obiettivi specifici, definiti in base alle proprie
potenzialità e al proprio progetto culturale. Il Documento programmatico è stato
presentato dal Delegato alla Ricerca prof Martino Milardi, discusso e approvato con
Delibera del Consiglio di Dipartimento in data 28/02/2018 (omissis Prot N 401 del
6/03/2018)
- Relazione di monitoraggio delle attività culturali, scientifiche e didattiche del
Dipartimento dArTe individuato come documento di supporto dalle Linee guida AVA e
con l’obiettivo di descrivere e rendicontare le attività svolte principalmente nell’ultimo
triennio dalle Commissioni del dArTe e dai singoli Delegati. La Relazione di monitoraggio
è stata presentata, discussa e approvata a maggioranza con Delibera del Consiglio di
Dipartimento in data 27/06/2018.
Per quanto riguarda il lavoro svolto dalla Commissione: per l’implementazione delle informazioni
da inserire nella SUA-RD, appena sarà disponibile la piattaforma ANVUR, sono state
sistematizzate per a.a. a partire dal 2013/14 fino ad oggi, le attività di Ricerca e Terza Missione
del Dipartimento. I dati sono attualmente disponibili nella Relazione di Monitoraggio di maggio
2018. Oltre a tale operazione, si evidenzia l’attività del Delegato alla Ricerca, prof Martino
Milardi, sulla organizzazione di tre giornate di incontri che rientrano all’interno delle attività
"Missione B" del dArTe: Ricerca e Innovazione, Linea Strategica B2: Rafforzare la capacità di
sviluppare la cooperazione con imprese ed istituzioni, accedere a nuove fonti di finanziamento
(...)"finalizzate a confronti e possibili partenariati con interlocutori privilegiati e portatori di
interesse del territorio. In particolare, sono stati svolti i seguenti incontri:
1) prima Giornata di incontro con Dott.ri Piero Milasi e Piero Polimeni, rispettivamente
Direttore e Responsabile della Sezione Ambiente, del Polo d'Innovazione "Net scarl –
Natura Energia e Territorio", gestore del polo sull’Energie Rinnovabili, Efficienza
Energetica e Tecnologie per la Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali” - Sez. di
Reggio Calabria (Verbale dell’incontro del 14/06/2017 all’interno della Relazione di
Monitoraggio di maggio 2018)
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2) seconda Giornata di incontro con i dott.ri Antonino Tramontana, Giulia Megna e
Angelica Pirrello, rispettivamente Presidente della Camera di Commercio della Provincia
di Reggio Calabria e Responsabili dell'Ufficio R&D. (Verbale dell’incontro del 12/10/2017
all’interno della Relazione di Monitoraggio di maggio 2018)
3) terza Giornata di incontro con l’ANCE, che ha visto come Relatori ospiti i Dott.ri
Francesco Siclari e Antonino Tropea, rispettivamente Presidente e Direttore della Sezione
ANCE della Provincia di Reggio Calabria. L’intento generale degli incontri era quello di
conoscere le reciproche competenze ed esperienze, nella logica di esplorare le
opportunità per avviare future collaborazioni e partenariati. (Verbale dell’incontro
19/12/2017 all’interno della Relazione di Monitoraggio di maggio 2018).
Ulteriori attività funzionali al perseguimento degli obiettivi del Dipartimento in termini di
Ricerca e Terza Missione :
-

Rispetto alla giornata di lavoro e confronto sui risultati della VQR 2011-14, svoltasi il 17/05/2017, di
cui si è data indicazione nella relazione precedente (giugno 2016/giugno 2017), si evidenzia il
successivo lavoro di acquisizione e sistematizzazione del materiale pervenuto per la Giornata da
parte del Delegato alla Ricerca e di cui si ha sintesi e Verbale nella Relazione di Monitoraggio di
maggio 2018)

-

Prosieguo dei lavori inerenti all’avvio del processo di certificazione dei laboratori di Ateneo.
Partecipazione al tavolo tecnico promosso dal Direttore Generale, prof. Amaro, sull’avvio del
processo di accreditamento dei Laboratori di Ricerca dei Dipartimenti della Mediterranea
(27/10/2017). In particolare, il Laboratorio Building Future Lab del dArTe è stato designato
come uno dei Laboratori strumentali da sottoporre a certificazione di qualità.
- Partecipazione alla trasferta in Algeria della delegazione del Dipartimento, nell’ambito
dell’iniziativa “Premieres journees algero-italiennes”, svoltasi presso l’Université Boubnider
Constantine 3, Facultè d’Architecture et d’Urbanisme.
- Partecipazione al Tavolo Tecnico presso la Camera Commercio di Reggio Calabria, attività
previste dal protocollo tra il Dipartimento e diversi Enti funzionali del territorio della Città
Metropolitana e il Ministero dei Beni Culturali.
Per quanto riguarda le attività di Internazionalizzazione del Dipartimento, le stesse sono gestite dalla
Delegata all’Internazionalizzazione, prof.ssa R.M.Tornatora, che, attraverso il programma REED –
Research, Erasmus+, Educational, Doctorate– ha avviato azioni che coinvolgono molte attività del
Dipartimento con la finalità di costruire uno Spazio europeo ed Euro-Mediterraneo della formazione
superiore, riconoscendo nelle proprie specificità disciplinari e nella peculiare localizzazione dell’Università
Mediterranea un fattore identitario caratterizzante da proiettare in un confronto internazionale.
Le azioni, elencate sinteticamente, sono le seguenti:
 AZIONE 1- programmazione triennale
 AZIONE 2 - potenziamento servizio dipartimentale
 AZIONE 3- monitoraggio mobilità
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AZIONE 4- marketing e comunicazione
AZIONE 5- network internazionali
AZIONE 6- mobilità incoming
AZIONE 7- mobilità outgoin
AZIONE 8 - Visiting reasercher
Azione 9- Implementazione di Accordi bilaterali
AZIONE 10 - Summer School Internazionale
AZIONE 11 – concorso internazionale per studenti
AZIONE 12 - Dottorato Internazionale
AZIONE 13 – Cooperazione allo sviluppo

La relazione completa delle attività svolte sulla Internazionalizzazione, anche rispetto al CdS, è presente
nella Relazione di Monitoraggio di maggio 2018.
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Attività della Commissione Paritetica docenti-studenti
La Commissione ha programmato i propri lavori e iniziative, nel periodo da giugno 2017 a giugno
2018, 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
2016.17 – Scadenza upload relazione in banca dati 31/12/2017
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:
Dal gennaio 2017 a luglio 2017
-

attività di monitoraggio del CdS: analisi dei dati pubblicati sulle pagine web dai docenti

-

incontri con il Coordinatore del CdS

Settembre 2017
-

Analisi delle nuove modalità di redazione della Relazione annuale della CPDS ai sensi delle
“Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”
ANVUR, 10.08.2017

12/10/2017
-

Trasmissione da parte del Presidio di Qualità dell’Università di Reggio Calabria dei risultati
relativi a: “Opinione degli Studenti sulla Qualità della Didattica".

-

Prima analisi dei dati

08/11/2017
Riunione CPDS
-

Esame e discussione sull’impostazione della Relazione annuale

14/11/2017
Riunione della Coordinatrice della CPDS con il Presidio di Qualità su:
-

Le nuove Linee guida dell’ANVUR

-

Indicazioni del Presidio sulle Relazioni Annuali

15/11/2017
Riunione CPDS
-

Comunicazione della Coordinatrice ai componenti della CPDS circa gli esiti della riunione con
il Presidio di Qualità
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-

Impostazione della Relazione Annuale

06/12/2017
Riunione CPDS
-

Analisi della bozza di Relazione Annuale

-

Approvazione della Relazione annuale

-

Trasmissione al Direttore del dipartimento per i successivi adempimenti

13/12/2017
Presentazione e approvazione della Relazione CPDS 2017 al Consiglio di Dipartimento dArTe
-

Presentazione e discussione

-

Approvazione della Relazione annuale 2017

Per quanto riguarda le attività della Commissione fino a giugno 2018, si riportano le seguenti:
06/03/2018
Incontro della coordinatrice della CPDS con il Nucleo di Valutazione e il Presidio di Qualità:
monitoraggio dei processi di AQ dei CdS .
29/03/2018
Riunione CPDS (Verbale n. 1/2018)
La Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento dArTe, in ragione delle elezioni
delle rappresentanze studentesche, a partire dal gennaio 2018 è così composta:
-

prof.ssa Antonella Sarlo (componente docente del CdS in Architettura) – Coordinatore della
CPDS;

-

prof. Antonello Russo (componente docente Collegio del dottorato di ricerca in “Architettura
e Territorio”)

-

sig.ra Alessia Costantino (componente studente del CdS in Architettura)

-

dott. Arch. Maria Lorenza Crupi (componente studente del dottorato di ricerca)

In questa prima riunione la Coordinatrice della CPDS:
-

illustra brevemente il ruolo e i compiti della Commissione

-

sintetizza le nuove Linee Guida ANVUR dell’agosto 2017 e illustra le principali fasi della visita
della CEV che interesserà l’Ateneo prossimamente.

-

Illustra brevemente la Relazione della CPDS Anno 2017 che i nuovi componenti della
Commissione hanno avuto modo di analizzare e consultare sul sito di dipartimento.
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Vengono evidenziate e discusse problematiche e proposte relativamente al Dottorato di Ricerca
in Architettura e Territorio e al Corso di Studio in Architettura, al fine di costruire un piano di
lavoro per l’anno 2018, congruente con le principali questioni da affrontare.
Le principali tematiche emerse sono:
a) Dottorato di Ricerca in “Architettura e Territorio”
-

Necessità di azioni orientamento più chiare relativamente alle procedure amministrative;

-

Necessità di un raccordo più strutturato con i rappresentanti degli studenti negli organi
collegiali e, in subordine, previsione di una rappresentanza dei dottorandi negli Organi
stessi.

-

Necessità di concludere il percorso di adozione del Manifesto degli studi del dottorato di
ricerca, al fine di poter organizzare in modo più consapevole le attività.

-

Opportunità di organizzare un’attività di audit con i dottorandi per monitorare il grado di
soddisfazione sul percorso formativo e sui servizi offerti

-

Opportunità di predisporre un questionario da somministrare ai dottorandi per
monitorare l’andamento delle attività formative.

-

Opportunità di organizzare un’attività di audit con il Coordinatore del Dottorato di Ricerca
per affrontare le questioni proposte dai dottorandi

-

Opportunità di pubblicare in chiaro il sito del Dottorato di Ricerca ormai strutturato e
implementato

-

Opportunità di riproporre il Modulo formativo di lingua Inglese “Listening Speaking
Reading and Writing” per i dottorandi di ricerca anche per l’anno 2018.

b) Corso di Studio in Architettura a c.u. Classe LM4
-

Necessità di potenziare ulteriormente gli spazi studio open, verificando anche la
possibilità di utilizzare le aule più piccole (es. A11, A12, A13) come aule studio;

-

Opportunità di organizzare attività di audit con i rappresentanti degli studenti in Consiglio
di Dipartimento in modo da avere un quadro più articolato e partecipato.

-

Necessità di organizzare un audit con il Coordinatore del Corso di Studio per affrontare le
questioni proposte dai rappresentanti degli studenti.

-

Necessità di avviare un monitoraggio sulle schede insegnamento al fine di strutturare con
maggiore precisione alcune Sezioni della Relazione Annuale della CPDS.

-

Opportunità di acquisire e analizzare i questionari sperimentali che sono stati
somministrati ai Laureandi, agli studenti Erasmus nel corso dell’AA 2016-17.

dArTe
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Sulla base di tali tematiche la CPDS per il 2018 predispone il seguente Piano di Attività:

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI: CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2018
MESI
ATTIVITA'
MARZO
Predisposizione Piano
di Lavoro CPDS
Audit Rappresentanze
studentesche CdS
Verifica
potenziamento spazi
studio open
Audit
con
il
Coordinatore del CdS
Monitoraggio schede
insegnamento
Analisi
questionari
sperimentali del CdS
Audit con
dottorandi

i

Predisposizione
questionario
dottorandi
Somministrazione
questionario
Dott.ndi
Audit
con
Coordinatore
Dottorato

ai
il

Attività di analisi delle
OPS (opinione stud.)
Attività di redazione
della Relazione Ann.
Monitoraggio piano
delle attività CPDS

APRILE

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETT.

OTT.

NOV.

DIC.

dArTe
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11/04/2018 (Verbale n. 2/2018)
-

Audit con le rappresentanze studentesche del CdS unitamente al Coordinatore del CdS

17/04/2018 (Verbale n. 3/2018)
-

Audit con i dottorandi di ricerca: verifica delle problematiche individuate nella riunione
della CPDS e proposte di miglioramento.

L’audit che la CPDS ha organizzato con i Dottorandi di ricerca ha avuto la finalità di individuare
proposte di miglioramento sia relativamente al percorso formativo che ai servizi offerti. In
particolare nell’incontro sono stati analizzato i 4 temi:
-

Il percorso formativo: Criticità e proposte sulle attività di formazione alla ricerca offerte
dal Dottorato di Ricerca

-

Le competenze linguistiche: esiti e valutazioni del progetto sperimentale di
consolidamento delle competenze linguistiche offerto ai dottorandi del XXXII ciclo;

-

I servizi: criticità e proposte per il miglioramento dei servizi offerti ai dottorandi;

-

Il monitoraggio: opportunità di predisporre un questionario per valutare il grado di
soddisfazione del percorso formativo

Le attività indicate, sono riportate anche nella Relazione di Monitoraggio di Maggio 2018.
La Relazione Annuale CPDS 2016.17 è stata presentata, discussa e approvata con Delibera del
Consiglio di Dipartimento in data 13/12/2017.

L’attività di Assicurazione della Qualità del Dipartimento, proseguirà, in Linea con le linee
programmatiche di Ateneo, ottemperando alle scadenze previste da ANVUR e lavorando sulle
proprie peculiarità scientifiche e culturali che evidenziano potenzialità da sviluppare e criticità da
ridurre a breve e lungo termine.

