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LA QUALITÀ DELLE UNIVERSITÀ

Le Università sono soggette ad un processo di accreditamento regolamentato da
ANVUR (Agenzia Nazionale d Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca).
Tra i vari requisiti del sistema di AQ vi è quello che prevede, sia nella fase di
Progettazione sia di Revisione dei Corsi di Studio il coinvolgimento attivo di tutte le
parti interessate, di docenti e studenti e degli altri interlocutori e portatori di
interesse esterni.

Comitato di indirizzo / Consulta delle parti interessate:
organismo composto da esponenti del mondo del lavoro, della
cultura e della ricerca, che può essere costituito in
rappresentanza stabile delle parti interessate di uno o più CdS.

L’Università di Parma ha ottenuto un giudizio molto positivo ed
è stata collocata in “Fascia A.
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LA LOGISTICA: QUALI COMPETENZE

Richiede risorse umane specializzate in possesso di conoscenze tecniche,
ingegneristiche, economico-aziendali, giuridiche, matematiche, statistiche,
informatiche, di impatto ambientale, comunicative e linguistiche, etc..

Queste competenze trovano ampia risposta nei Corsi di studio offerti dall’Università di
Parma:

@UniPr:
39 L, 43 LM, 6 LMCU 
Corsi di Dottorato di Ricerca, 
Master, etc..
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LE LAUREE PROFESSIONALIZZANTI

Inoltre a partire dall’A.A. 2018/19 è possibile per gli Atenei avviare Corsi di Laurea
sperimentali ad orientamento professionalizzante (DM 987/2016 e DM 6/2019).

«Il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate,
ovvero loro associazioni, collegi o ordini professionali che assicurano la realizzazione di
almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con
riferimento ad attività di base e caratterizzanti.»

A LIVELLO NAZIONALE:
A.A. 2018/2019: 14 corsi triennali, disegnati insieme agli
ordini professionali
A.A 2019/2020: ulteriori 11 hanno ricevuto
l’accreditamento da ANVUR.
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POSSIBILI SVILUPPI

Possibilità di sinergia a diversi livelli.

 Osservatorio CRUI Università Imprese: Rapporto 2018
Università e imprese insieme per la competitività del Paese

 Il Sistema Regionale

LAVORARE IN SINERGIA

TACRI 18.12.2019

http://www.universitaimprese.it/presentazione-del-rapporto-2018-dellosservatorio-universita-imprese-assolombarda-milano/


GRAZIE PER L’ATTENZIONE
sara.rainieri@unipr.it


