
 

1/2 Presidio di Qualità  

     UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“L’Orientale“ __________________________  Presidio di Qualità     Incontro di formazione e informazione su "Le procedure di accreditamento periodico e la valutazione dei requisiti di assicurazione qualità"  11 febbraio 2016 ore 15.00     Il Presidio di Qualità ha programmato un ciclo di incontri di formazione su "Le procedure di accreditamento periodico e la valutazione dei requisiti di assicurazione qualità" per informare le parti interessate -  Coordinatori dei Corsi di Studio, Dipartimenti (Direttori e Uffici di Didattica) e Polo Didattico - sulle attività da svolgere per l’assicurazione della qualità di Ateneo e la gestione dei documenti necessari all’accreditamento periodico delle sedi e dei CdS. Il giorno 11/2/2016 alle ore 15.00 si è svolto il secondo incontro presso la sede del SIA  Palazzo Giusso, a cui hanno preso parte i componenti del Presidio di Qualità e la Commissione Paritetica Docenti Studenti.  Sono presenti come membri del PQA la Prof.ssa Roselli (Presidente), i Proff. M. Gallo, R. Naldi e A. Sannino. Assente giustificata la prof. R. Ciocca. Come membri della Commissione Paritetica sono presenti la prof. C. Borrelli, il prof. M. D’Acunto e la studentessa F. R. Andretta. Assenti la prof. A. De Chiara e gli studenti G. Perna e F. Errico. Partecipa alla riunione l’ing. R. Scarano dell’Ufficio Valutazione della Qualità e Dati Statistici.   1. Le procedure di accreditamento periodico  Il Presidente illustra alla Commissione le attività e i compiti del Presidio e le interazioni tra Presidio e Commissione Paritetica che sarà necessario instaurare nei prossimi mesi. Informa inoltre sulle modifiche del sistema AVA annunciate in una riunione presso la CRUI tenutasi il 4/2/2016  che comporteranno anche una diversa calendarizzazione delle attività della Commissione rendendole più incisive nel processo di assicurazione della qualità. Procede poi alla proiezione delle slides su “Le procedure di accreditamento periodico” predisposte dall’Ufficio di supporto. Nelle slides si descrivono le finalità delle procedure di accreditamento, la documentazione necessaria alle operazioni di accreditamento, i requisiti di AQ delle sedi e dei CdS e l’organizzazione delle visite dei CEV agli Atenei. 
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Una serie di domande vengono rivolte dai presenti e consentono l’approfondimento delle problematiche anche in relazione con la specifica organizzazione dell’Ateneo.  2. Sistema di indicatori sulle carriere degli studenti  Il Presidente illustra il “Sistema di indicatori sulle carriere degli studenti” con la proiezione delle relative slides. Si descrivono gli indicatori e i parametri elaborati dall’ANVUR per la valutazione periodica delle attività formative e si illustrano le schede riepilogative predisposte per facilitare la lettura degli indicatori (scheda di Ateneo e scheda dei CdS).  L’incontro ha termine alle ore 17.30.   Napoli 11 febbraio 2016    Il Presidente Prof.ssa Amneris Roselli F.TO Roselli  


