
  

 
  

Facoltà di Architettura 
 

                Corso di Laurea Architettura LM-4 c.u. 
 
 
VERBALE DEL GRUPPO DI AUTOVALUTAZIONE DEL GIORNO 13 
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, la sig.ra Neda Para 
della Presidenza. 
 
La riunione ha inizio alle ore 10,45 nei locali della Presidenza della Facoltà di 
Architettura, Via Micheli 2. 
 
La Prof.ssa Gallo informa che gli uffici del Rettorato chiedono che sia 
nominato un Presidente/referente per il GAV, ruolo che è di norma ricoperto 
dal Presidente del Cdl. 
 
Il Prof. Lucchesi si dichiara disponibile, chiede però la collaborazione della 
prof. Gallo. 
 
La Prof. Gallo fa il punto sul lavoro da fare per il prossimo RAV: 
- verificare ed eventualmente aggiornare i verbali delle sedute del Comitato 

per la Didattica e dei Consigli di Cdl del 2008 e 2009; 
- revisionare le tabelle relative agli iscritti e i file DAT, chiedendo i dati 

aggiornati alla Dott.ssa Riboli (Polo) e al Dott. Bulgarelli (CSIAF), 
- aggiornare la struttura organizzativa di Ateneo 
- aggiornare la strutture del GAV 
- revisionare i piani di studio  
- aggiornare il sito e la corrispondenza documentale 
- sottolineare ed evidenziare le criticità ed evidenziare quelle superate 
- descrivere meglio le tabelle ed i processi 
E’ del parere che il lavoro vada suddiviso in gruppi ed assemblato per poter 
avere un RAV omogeneo. 
 
Il Prof. Bologna ritiene che i dati che possono essere migliorati sono anche 
quelli relativi all’occupazionalità: va evidenziata la varietà di sbocchi 
professionali offerta dal Cds. 
 
La Prof. Gallo è d’accordo nel dare risalto alla spendibilità del titolo di studio. 
 
Il prof. Lucchesi pensa che si debba semplificare il più possibile il RAV che 
stiamo predisponendo rispetto a quello del 2007. 
 
Il Prof. Bologna è concorde con il prof. Lucchesi. Semplificare vuol poi dire 
dichiarare la verità. Occorre ottimizzare le funzioni e dimensionare gli 
obiettivi. 
 
Il Prof. Lucchesi ricorda che i dati da prendere in considerazione sono quelli 
dell’a.a. 2008/09 e quindi post-riforma. 
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La prof. Gallo sottolinea che occorre “divulgare la qualità”. Vanno quanto 
prima aggiornate le “pagine docenti”. Ritiene poi opportuna una rotazione dei 
membri all’interno del gruppo di auto-valutazione. Si deve procedere a 
formare alcuni gruppi di lavoro per la suddivisone del lavoro. 
 
Vengono proposti i seguenti gruppi: 
Proff. Verdi e Ranocchiai – reperimento ed aggiornamento dati con la dott.ssa 
Riboli e il dott. Bulgarelli 
Sigg.re Cintolesi e Para – revisione e aggiornamento verbali delle sedute del 
Comitato per la didattica e dei Consigli di Cdl 
Studenti Ortenzi e Fabri – revisione organigrammi 
Proff. Centauro e Natali – revisione piani di studio 
 
La prof. Gallo suggerisce che nel lavoro di revisione dei verbali venga 
controllato che ci sia sempre un riferimento al RAV. 
 
Prof. Bologna ritiene che sia utile mettere sul sito sia il RAV sia la 
composizione del GAV 
 
Il Prof. Lucchesi propone che il lavoro del GAV sia un lavoro continuo e 
ciclico, per poter avere sempre quanto più aggiornato il RAV, che va 
comunque semplificato rispetto a quello passato. 
 
La sedutavene tolta alle ore 13.00. 
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