Programma della simulazione di visita per l’accreditamento periodico
Università di Verona 11-12 ottobre
a cura degli Esperti ANVUR Prof. Massimo Castagnaro, Prof. Giacomo Zanni
e Dott. Maurizio Ferrari Dacrema

11 ottobre 9.00-17.30
Simulazione di visita all’Ateneo e ai Dipartimenti
La documentazione di riferimento per la simulazione è il Prospetto di Sintesi (R1, R2, R4a)
predisposto per la visita CEV e le Indicazioni fonti documentali dei Dipartimenti (R4b)

9.00 - 10.00: Incontro sulle strategie e politiche per la qualità della didattica, della
ricerca e della terza missione e sulle politiche per l’assicurazione della qualità e
sulle risorse per la sua effettiva realizzazione
Sono invitati: MR, DG, delegati di riferimento
10.00 - 11.00: Prosecuzione dell’incontro sulle strategie e politiche per la qualità
Sono invitati: MR, DG, componenti SA, componenti CdA
11.30 - 12.30: Incontro sull’attuazione delle politiche per la qualità della didattica,
della ricerca e della terza missione e della loro assicurazione della qualità
Sono invitati: Direttori di Dipartimento, Presidenti Scuole, Coordinatori AQ
ricerca
12.30 – 13.30: Incontro con i rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo
e nel Nucleo di Valutazione
Pausa pranzo
14.30 - 15.30: Incontro con il personale TA sui servizi agli studenti (orientamento in
ingresso, in itinere e in uscita e l’internazionalizzazione nell’ambito della didattica)
e sul supporto fornito per la gestione in qualità della didattica e della ricerca
Sono invitati: Responsabili dei servizi che erogano il supporto sopracitato
16.00 - 17.30: Incontro con il Presidio di Qualità e con il Nucleo di Valutazione

12 ottobre 9.00-17.30
Simulazione di visita ai CdS e restituzione finale

La documentazione di riferimento per la simulazione consisterà nelle Indicazioni
fonti documentali dei CdS (R3)

9.00 - 10.30: Incontro con gli studenti dei Corsi di Studio (solo CdS che hanno sede
a Veronetta: CdLM Linguistics, CdL Scienze del Servizio Sociale)
11.00-13.00: Incontro con i gruppi AQ e con i Presidenti dei Collegi Didattici dei 6
CdS oggetto di visita (Biotecnologie L-2, Scienze delle attività motorie e sportive L22, Scienze del servizio sociale L-39, Linguistics LM-39, Ingegneria e scienze
informatiche LM-18&LM-32, Giurisprudenza LMG/01 CU)
Pausa pranzo
14.00-15.00: Incontro con i docenti di riferimento dei 6 Corsi di Studio oggetto di
visita (diversi dai soggetti dell’incontro precedente)

15.00-16.00: Incontro con le CPDS

16.00-17.30: Discussione e confronto con i partecipanti

