
 

 
  

Facoltà di Architettura 
 

                Corso di Laurea Architettura LM-4 c.u. 
 
 
VERBALE DEL GRUPPO DI AUTOVALUTAZIONE DEL GIORNO 6 
OTTOBRE 2009 
 
Sono presenti i Proff. Roberto Bologna, Giuseppe Alberto Centauro, Paola 
Gallo, Massimiliano Lucchesi, Carlo Natali, Luisella Verdi, Giovanna 
Ranocchiai, gli studenti Marco Fabri, Stefano Ortenzi, Pierpaolo Ranieri, la 
sig.ra Neda Para della Presidenza. 
 
La riunione, convocata con e-mail del 28/9, ha inizio alle ore 11,45 nei locali 
della Presidenza della Facoltà di Architettura, Via Micheli 2. 
 
Prof. Bologna - due anni fa fu redatto il Rapporto di autovalutazione sulla 
base del modello CRUI. La certificazione viene rilasciata dopo una verifica da 
parte di valutatori esterni nominati dalla CRUI sulla base della qualità della 
didattica del Cdl preso in esame. 
La certificazione è in attesa di formalizzazione. I valutatori, pur avendo dato 
parere positivo, hanno riscontrato qualche criticità attribuendo pertanto 
alcune prescrizioni. Dobbiamo fare in modo di risolvere le prescrizioni, anche 
in considerazione delle varie modifiche apportate al Cdl a seguito della 
riforma introdotta dal D.L. 270. 
 
Prof. Lucchesi – Tra le obiezioni sollevate dal valutatore ci fu quella relativa 
all’eccessiva durata del corso.  
 
Prof. Bologna – Ricorda le “non conformità” principali: 

- incompleta descrizione di alcuni processi; 
- discrepanza tra responsabilità e organigramma 
- ruolo del Comitato di indirizzo 

Per quanto riguarda la figura del manager didattico, andrà cassata 
dall’organigramma in quanto non più presente, come andrà cassato il 
Comitato dei garanti. La Giunta va sostituita dal Comitato per la Didattica, 
che assume anche le funzioni di Commissione Trasferimenti. 
Il GAV, struttura autonoma,  interagisce con il Comitato per la Didattica, di 
cui fa parte anche il docente referente per il RAV. 
Il sito Web è riconosciuto quale strumento principale di consultazione e va 
migliorato per rappresentare meglio il Cds. Inoltre, poiché ogni docente ha 
una propria pagina messa a disposizione dallo CSIAF, tale pagina andrebbe 
integrata con i profili dei docenti, anche quelli a contratto, e con qualsiasi 
altra informazione utile. 
 
Prof. Lucchesi – Chiede quale sia la strada migliore per superare le criticità. 
 
Prof. Bologna – Evidenziare che le criticità sono superate o sono comunque 
superabili. 
 
Prof. Lucchesi – Occorre nominare una persona che funga da coordinatore 
del GAV per avere un lavoro omogeneo e propone il prof. Bologna. 



 
Prof. Bologna – Si rende disponibile a collaborare, ma chiede la nomina di un 
altro referente. 
 
Viene nominata coordinatrice del GAV la Prof. Gallo, che lavorerà in 
collaborazione con il Prof. Bologna. 
 
Prof. Bologna – Elenca i punti  del RAV che possono essere migliorati: 

- Verbalizzazione delle riunioni del GAV 
- Valutazione dell’ occupazionalità dei laureati 
- Alma-Laurea 
- Durata degli studi 
- Mancanza di personale amministrativo nel Cds – 

adeguamento delle risorse disponibili e ridistribuzione dei 
compiti 

Propone che la sig.ra Neda Para svolga le funzioni di segretario verbalizzante 
della riunioni, la sig.ra Elena Cintolesi di referente per la didattica e la sig.ra 
Marzia Benelli di referente per i tirocini e gli stages. 
 
Il GAV approva. 
La riunione termina alle ore 13,15. 


