
QUALITY ASSURANCE IN AMBITO FORMATIVO: 
PROCESSI, METODI E STRATEGIE NELLA UNIVERSITÀ IN ITALIA 

 

Introduzione 

Questo modulo di insegnamento si propone di fornire agli studenti partecipanti alcune conoscenze e metodologie 
utili per favorire la partecipazione attiva negli organi previsti dal Sistema di Assicurazione della Qualità in Ateneo, 
in base alle vigenti normative ANVUR e MUR. 

 

A chi è rivolto 

L’attività formativa è rivolta a tutti gli studenti, in particolare a coloro che svolgono un ruolo attivo nei processi 
dell’Assicurazione della Qualità come: 

• rappresentanti nei Consigli di Dipartimento; 

• rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio; 

• membri delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti; 

• membri dei Gruppi di Riesame; 

• membri dei Presidi della Qualità dei Dipartimenti; 

• membri del Presidio della Qualità di Ateneo; 

• membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
 

Modalità di erogazione 

Il corso di svolgerà in presenza (Aula F - Palazzina Feroldi - Via Kennedy – Parma). 
 

Iscrizione 

Tramite Elly: https://elly2022.sea.unipr.it/mod/reservation/view.php?id=855, entro il 24 ottobre 2022. 
 

Calendario delle attività (proposta) 

Data Argomento Docenti 

28/10/2022  
ore 14:30-17:30 

Presentazione del corso: obiettivi formativi, contenuti, agenda delle 
lezioni, ecc. Presentazione ANVUR e linee guida. Presentazione degli 
strumenti didattici del corso. 

P. Santi – 
I. De Munari 

04/11/2022 
ore 14:30-17:30 

Assicurazione della Qualità (AQ) in Università: la qualità e il sistema AVA. 
Architettura del sistema di AQ dell'Ateneo di Parma. Il Presidio della Qualità 
di Ateneo. Il Nucleo di Valutazione. Dove è il ruolo dello studente? 

I. De Munari 

11/11/2022 
ore 14:30-17:30 

Assicurazione della Qualità (AQ) in Università: i documenti chiave per il CdS. 
Come nasce un CdS. I quadri A della SUA-CdS. 

I. De Munari 

18/11/2022 
ore 14:30-17:30 

Fasi, strumenti e tempi della procedura di accreditamento periodico degli 
Atenei. 

P. Santi – 
I. De Munari 

25/11/2022  
ore 14:30-17:30 

I processi AQ per la didattica e le fonti: la scheda SUA-CdS. P. Santi 

02/12/2022  
ore 14:30-17:30 

AQ in Università: il ruolo delle Commissioni Paritetiche (CPDS), dei Gruppi di 
Riesame (GdR) e delle loro relazioni. 

P. Santi 

07/12/2022 
ore 14:30-17:30 

“Come posso dare il voto al mio prof.?”: punti di vista e comportamenti degli 
studenti universitari che valutano il proprio Ateneo. 

P. Santi 

16/12/2022 
ore 14:30 

Primo appello di esame  

20/01/2023  
ore 14:30 Secondo appello di esame  

 

Frequenza 

La frequenza è obbligatoria e sarà verificata con le modalità che verranno indicate durante la prima lezione. 
 

Esame finale 

L’esame si svolgerà secondo le modalità indicate nel Syllabus dell’insegnamento 
(https://corsi.unipr.it/it/ugov/degreecourse/229350), che saranno illustrate durante la prima lezione 

 

Link al sito Elly dove verranno pubblicati tutti gli avvisi e aggiornamenti: https://elly2022.sea.unipr.it/course/view.php?id=216 

https://elly2022.sea.unipr.it/mod/reservation/view.php?id=855
https://corsi.unipr.it/it/ugov/degreecourse/229350
https://elly2022.sea.unipr.it/course/view.php?id=216

