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     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"  3 dicembre 2015 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) Commissione Paritetica Docenti Studenti 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 3/12/2015 alle ore 15.00 si è svolto il primo incontro presso la sede del Presidio di Qualità di Ateneo (palazzo Mediterraneo, 9° piano) a cui hanno preso parte i componenti del Presidio di Qualità e i Coordinatori dei Corsi di Studio.  Gli argomenti all’OdG sono i seguenti: 1. Le procedure di accreditamento periodico; 2. Sistema di indicatori sulle carriere degli studenti; 3. Bozza OdG riunioni Coordinatori dei Corsi di Studio  Sono presenti come membri del PQA la Prof.ssa Roselli (Presidente), i Proff. R. Ciocca, M. Gallo, A. M. Di Tolla e A. Sannino. Assente il Prof. A. Guarino. Sono presenti i Coordinatori dei CdS: il Prof. F. Amato, la Prof.ssa S. De Maio, il Prof. L. Gallo, la Prof.ssa R. Giunta, la Prof.ssa D. Guida, la Prof.ssa M. C. Lombardi, il Prof. A. Manco, la Prof.ssa V. Micillo, il Prof. G. Moricola, il Prof. R. Palmisciano, il Prof. R. Sommella, la Prof.ssa N. Tornesello, la Prof.ssa M. Venditti. Assenti la Prof.ssa E. Galvan e la Prof.ssa L. Landolfi. Partecipa alla riunione l’ing. R. Scarano dell’Ufficio Valutazione della Qualità e Dati Statistici.   1. Le procedure di accreditamento periodico  Il Presidente apre l’incontro con la 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 
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accreditamento, i requisiti di AQ delle sedi e dei CdS e l’organizzazione delle visite dei CEV agli Atenei. Una serie di domande specifiche 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).  3. Bozza OdG riunioni Coordinatori dei Corsi di Studio  Il Presidente presenta un modello di OdG da poter utilizzare in occasione delle riunioni dei CdS. I Coordinatori dei CdS approvano la bozza che verrà adottata a partire dalle prossime riunioni dei Consigli.  L’incontro ha termine alle ore 18.00.   Napoli 3 dicembre 2015    Il Presidente Prof.ssa Amneris Roselli F.TO Roselli 


