Giornata di formazione
per l’accesso all’Albo dei Valutatori QUACING
Sala Conferenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX settembre 5, Roma
Roma, 25 settembre 2019
Obiettivi
La giornata di formazione intende fornire ai candidati valutatori gli elementi necessari riguardanti la certificazione di qualità
e l’accreditamento secondo lo standard EUR-ACE® dei Corsi di Studio in Ingegneria offerti nelle Università italiane. il marchio
EUR-ACE® è coordinato dall’European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE, www.enaee.eu),
un’associazione no-profit costituita da 20 Organizzazioni a livello europeo ed extra europeo.
Verrà illustrato il sistema di accreditamento EUR-ACE® che consente di attribuire il marchio EUR-ACE (EURopean ACcredited
Engineer) ai Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria che dimostrano di rispettare standard stabiliti tenendo
conto delle attese di tutte le principali parti interessate (studenti, mondo del lavoro, organizzazioni professionali, ecc).
Saranno presentati i contenuti principali del documento base (‘Linee Guida QUACING per l’Assicurazione della Qualità dei
Corsi di Studio universitari in Ingegneria in coerenza con gli approcci AVA ed EUR-ACE - Modello QUACING’) per la definizione
per un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) dei Corsi di Studio in Ingegneria secondo il modello EUR-ACE®.
Saranno,inoltre, evidenziati i collegamenti con il sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (sistema AVA)
degli Atenei Italiani predisposto dalla Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
Verranno, quindi, descritte le fasi del processo di Certificazione di un Corso di Studio e le modalità della visita da effettuare
nel rispetto della ‘ Linee Guida QUACING per la Valutazione esterna dei Corsi di Studio universitari in Ingegneria’.
Al fine di consentire una proficua frequenza alla giornata di formazione nel programma che segue sono indicati (in parentesi)
i documenti di riferimento che saranno presentati e che si invita a visionare preventivamente.

Programma
h. 9.30 -10.00

Registrazione e presentazione dei docenti e dei partecipanti

h. 10.00 – 10.45

Il Sistema EUR-ACE e l’Agenzia QUACING
(EUR-ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes, Statuto
dell’Agenzia e Regolamento dell’Agenzia, Parti I-III)

h. 10.45 – 11.30

Il processo di accreditamento
(Regolamento dell’Agenzia, Parte IV)

h. 11.30 - 12.00

Coffee break

h. 12.00 - 12.45

Il Modello QUACING
(Linee guida QUACING per l’assicurazione della qualità dei corsi di studio universitari in
Ingegneria in coerenza con gli approcci AVA ed EUR-ACE)

h. 12.45 - 13.30

La valutazione esterna
(Linee guida QUACING per la valutazione dei corsi di studio universitari in Ingegneria)

h. 13.30 -14.00

Approfondimenti e domande

Docenti
Prof. Alfredo Squarzoni
Prof. Vincenzo Tucci

Componente della Cabina di Regia QUACING e del Label Committee ENAEE
Direttore della Agenzia QUACING

