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Requisiti
Possono accedere all’Albo dei valutatori dell’Agenzia EUR-ACE:
 docenti universitari in possesso dei seguenti requisiti:
- essere o essere stati professori ordinari o associati presso università italiane, ovvero docenti
equiparabili a professori ordinari o associati presso università estere, con almeno dieci anni di
responsabilità didattica di insegnamenti erogati in CdS in Ingegneria;
- conoscenza delle metodologie e delle procedure di assicurazione e valutazione della qualità in
campo universitario;
- età inferiore a 75 anni;
 esperti del mondo esterno all’Università in possesso dei seguenti requisiti:
- esercizio della professione di ingegnere da almeno dieci anni o in un contesto di ingegneria da
almeno dieci anni, occupando una posizione di responsabilità e/o di rappresentanza;
- conoscenza del mondo universitario;
- conoscenza delle metodologie e delle procedure di assicurazione e valutazione della qualità;
- età inferiore a 75 anni.
Sono previste le seguenti modalità di accesso all’Albo:
 accesso previo esame;
 accesso per riconoscimento della qualifica di esperto ANVUR.
Accesso previo esame
L’accesso all’Albo previo esame è subordinato:
 alla partecipazione al corso di formazione organizzato dall’Agenzia, finalizzato alla
presentazione del ‘Regolamento generale’, delle ‘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)’ e delle ‘Linee Guida QUACING per la valutazione esterna
dei corsi di studio universitari in ingegneria’, con particolare riferimento al processo di
certificazione e accreditamento;
 al superamento della prova finale.
La prova finale per l’accesso all’Albo consiste nella compilazione del Quaderno di Valutazione
Previsita (QVP) di un Corso di Laurea o di un Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per
almeno due Sezioni.
Il tempo a disposizione per la prova d’esame, comprensivo della lettura della documentazione e
della compilazione del QVP, è di 8 ore.
I criteri di valutazione riguardano:
 la capacità di individuare le fonti documentali da consultare per la valutazione delle questioni
della check-list del QVP (max. 10 punti);
 la capacità di individuare eventuali informazioni e/o dati mancanti o insufficienti/inadeguati
(max. 10 punti);
 la capacità di identificare eventuali elementi/aspetti da verificare/chiarire durante la visita in loco
e indicare, per ciascuno di essi, l’interlocutore (Gruppo di Riesame, Docenti, ecc.) con il quale
tali elementi/aspetti dovranno essere verificati/chiariti (max. 30 punti);
 la capacità di identificare eventuali segnalazioni di buone pratiche/aree da migliorare (max. 50
punti).
La prova è considerata superata a fronte dell’acquisizione di un punteggio complessivo pari o
superiore a 75.
La Commissione d’esame è costituita da due membri della Cabina di regia, uno di provenienza

universitaria e uno proveniente dal mondo esterno all’Università, nominati dal Direttore.

Accesso per riconoscimento della qualifica di esperto ANVUR
L’accesso all’Albo per riconoscimento della qualifica di esperto ANVUR è subordinato alla
verifica, da parte del Direttore, della conoscenza, comprensione e condivisione del ‘Regolamento
generale’, delle ‘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)’
e delle ‘Linee Guida QUACING per la valutazione esterna dei corsi di studio universitari in
ingegneria’ e alla partecipazione come ‘valutatore in addestramento’ ad una visita di valutazione,
con diritto al solo rimborso spese.

