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1. Obiettivo
Questo documento descrive le procedure QUACING per lo svolgimento di visite online finalizzate
all'accreditamento di Corsi di studio (CdS) in Ingegneria coerenti con gli standard e le linee guida EUR-ACE stabilite
dalla "European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE". Le visite online sono
un'alternativa alle visite in presenza solo quando queste ultime non sono possibili (come, ad esempio, a causa
delle limitazioni alla mobilità delle persone imposte dalle autorità nazionali, regionali o locali per evitare la
diffusione del coronavirus).

2. Online evaluation visits
Nuovi Accreditamenti
Per i nuovi accreditamenti, la visita di valutazione online (OEV), analogamente a quella svolta in presenza
(PEV), è strutturata nelle seguenti fasi:
a) analisi della documentazione del CdS
b) predisposizione del Pre-Evaluation Report (PER);
c) svolgimento della visita di valutazione
a) Analisi della documentazione del CdS
La documentazione del CdS viene analizzata prima della visita dal Team di Valutazione composto da un
professore esperto (Team Leader, TL) della stessa area disciplinare del CdS in esame, un professionista
esperto del mercato del lavoro e uno studente inserito nell’Albo dei Valutatori QUACING. Al fine di accertare
il raggiungimento dei risultati dell'apprendimento, la documentazione messa a disposizione dal CdS deve
comprendere estratti di tracce di prove d'esame per insegnamenti di materie di base (matematica, fisica,…)
e in aree di specializzazione ingegneristica. Devono essere forniti anche campioni di relazioni e tesi di laurea.
Il TL è incaricato di redigere un rapporto di pre-valutazione (PER) in coerenza con le indicazioni fornite LG
QUACING / ValEst.
b) Preparation of the Pre-Evaluation Report (PER)
A seguito dell'analisi a distanza della documentazione del CdS effettuata da ciascun componente del Team di
Valutazione, il TL predispone e invia al Referente del PS in esame un Rapporto di Valutazione Preliminare
(PER).
Il PER contiene la valutazione preliminare per ogni requisito di qualità del modello. In particolare, evidenzia
gli aspetti sui quali sono necessarie ulteriori informazioni che verranno discusse durante gli incontri online
con i diversi interlocutori (almeno: Responsabile Dipartimento / Scuola; Coordinatore del PS e Team
Assicurazione Qualità; Rappresentanti Studenti, Personale Docente , Stakeholders e Alumni). Per ogni Item /
aspetto da valutare vengono specificate le specifiche persone da intervistare. A tal fine, il TL definisce
un'agenda per gli incontri online che devono essere organizzati dal CdS.
Particolare attenzione deve essere prestata per discutere il livello di la soddisfazione degli studenti (con il
Gruppo di assicurazione della qualità o con i rappresentanti degli studenti) rispetto alla qualità delle
infrastrutture e degli strumenti adottati per le lezioni online.
c) Realizzazione della visita online
Le visite online sono organizzate attraverso l’uso di qualsiasi idonea piattaforma software per video- e audioconferenze, di facile impiego ed affidabile, in modo da consentire un'interazione ottimale tra il Team di
Valutazione QUACING e le persone rilevanti del CdS da intervistare.
La piattaforma da utilizzare per gli incontri online deve essere concordata tra QUACING e il CdS prima delle
visite di accreditamento. La persona di riferimento (RP) del CdS deve assicurare il necessario supporto da
parte di personale tecnico esperto in grado di garantire che non si verifichino problemi durante le riunioni
online.
Gli incontri online con gli interlocutori del CdS durano tipicamente un giorno dalle 9.00 alle 17.00.
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Inoltre, deve essere effettuata una visita delle infrastrutture (aule, laboratori, aule studio, biblioteche, ecc.)
attraverso riprese video condotte da una persona di riferimento dotata di web cam o telecamera con buona
definizione video.
Rinnovi dell'accreditamento
Per i rinnovi dell'accreditamento, la visita di valutazione online (OEV) è simile a quella per un nuovo
accreditamento. L'unica differenza è che la visita delle infrastrutture non viene effettuato.
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