
 
Presidio per l’Assicurazione di 
Qualità dell’Ateneo di Verona  

 

 

Inviare l’adesione e i progetti all’indirizzo e-mail 
presidio.qualita@ateneo.univr.it 

 

“Un salto nella Qualità” 

progetto di sviluppo dei sistemi di AQ nell’Ateneo di Verona 

 

Per favorire lo sviluppo e il consolidamento di una cultura della qualità nell’Ateneo di Verona, 
il Presidio per l’Assicurazione della Qualità propone una serie di azioni integrate finalizzate a 
favorire gli obiettivi di miglioramento costante della didattica e della ricerca ispirate 
dall’affermazione dello strumento della valutazione e autovalutazione delle diverse attività che 
– promosse  dall’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca (Anvur) o 
autonomamente individuate a livello locale – consentano lo sviluppo di buone prassi di Ateneo in 
grado di sviluppare le energie migliori della comunità universitaria. 

 

Nel mese di aprile 2014 vengono presentate due iniziative In vista dell’adempimento degli 
obblighi di compilazione della SUA-CdS, attività che coinvolgerà i referenti dei Corsi stessi e il 
personale delle U.O. didattiche di Ateneo, entro il 5 maggio 2014, si presenta la prima azione 
concreta che ha l’obiettivo di sviluppare un positivo confronto con le parti sociali coinvolte 
nell’elaborazione (prima) e nella verifica dell’andamento dei Corsi di laurea dell’Ateneo.  

 

Call for Ideas: metodi e strumenti di coinvolgimento delle parti sociali 
La prima azione è una Call for Ideas: ciascun referente dei CdS comunicherà al Presidio 

entro il 10/4/14 in una semplice scheda di sintesi che si allega alla presente comunicazione, le 
metodologie innovative per coinvolgere le parti sociali nei rispettivi Corsi, le esperienze 
pregresse, il miglioramento atteso e le potenzialità di sviluppo del sistema di coinvolgimento 
per l’Ateneo. 

Le schede saranno valutate dal Presidio entro una settimana dalla scadenza del 
termine. 

Saranno supportate finanziariamente (con un importo di € 3.000 a progetto) le 
migliori 3 azioni proposte in quanto innovative, consolidabili ed utilizzabili a livello di Ateneo. 
I fondi saranno resi disponibili nel bilancio del Dipartimento di afferenza del Corso e potranno 
essere utilizzati su proposta dei referenti dei CdS per il sostegno di ogni attività relativa alla 
prassi di coinvolgimento delle parti sociali (spese varie, seminari, incontri pubblici, e così via). 

Il Presidio assicurerà lo sviluppo delle prassi proposte a livello di Ateneo 
nell’adempimento delle attività istituzionali alle quali è preposto. 

Si allega scheda Call for Ideas 2014 
 

Formazione per la Qualità della didattica 
In vista della prossima attività di redazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi di 

Studio (SUA-CdS) e dell’importanza che lo strumento è destinato ad assumere ai fini 
dell’accreditamento e della valutazione periodica dei CdS, il Presidio di Qualità invita i docenti 
referenti dei Corsi di studio e il personale delle U.O. didattiche a partecipare ad un'iniziativa 
formativa che ci aiuterà ad approfondire i contenuti, le opportunità conoscitive e valutative di 
questo strumento.  

L’incontro è in programma per il giorno giovedì 10 aprile 2014 vede la partecipazione 
della Dott.ssa Laura Sandrone dell’Università degli Studi di Torino (iscritta all’albo dei 
valutatori esterni dell’ANVUR ed esperta nei sistemi di gestione della qualità applicata alla 
formazione universitaria). 

Si allega il programma dell’iniziativa 
 

Ogni altra informazione in http://www.univr.it/main?ent=organo&id=703&tipo=17.  
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