
 

 

Assicurazione della qualità della didattica: strumenti e ruoli 

Giornata di formazione organizzata dal Presidio di Qualità 

24 marzo 2015  ore 9-14 – Aula A Ingegneria 

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE RQ dei Dipartimenti, RQ dei CdS, personale con la responsabilità 

operativa della compilazione della SUA-CdS 

 

OGGETTO DELLA FORMAZIONE Assicurazione della qualità della didattica: strumenti e ruoli.  

DURATA 1 incontro per un tot. 5 ore  (9-14 ) 

DATE  Martedì 24 marzo 2015  

SEDE  Dipartimenti di Ingegneria, aula A, Via Duranti 1, Perugia 

DOCENTI  Presidio di Qualità (Prof. Paolo Carbone, Dott.ssa Raffaella 

Branciari, Dott. Andrea Capotorti, Prof. Fabio Santini, Prof. 

Giovanni Maria De Santis) 

Area/ufficio per la qualità (Dott.ssa Alessandra De Nunzio, 

Dott.ssa Maria Novella Stefanini, Dott. Francesco Siciliano) 

Area offerta formativa (Dott. Matteo Tassi) 

TEMATICHE  9-12 

• Il Sistema di Assicurazione della qualità della didattica a livello 

di Dipartimento e di Corso di Studio: ruolo del Responsabile 

Qualità del Dipartimento e del Responsabile Qualità del CdS 

(Carbone) 

• Assicurazione della Qualità della didattica: ruolo del Presidio di 

Qualità (Carbone) 

• Disponibilità dei dati (Capotorti) 

• Il Rapporto di Riesame annuale e ciclico dei CdS: punti di 

maggiore attenzione (Santini) 

• La SUA-CdS : quadri di maggiore attenzione e gestione del 

relativo processo (Branciari e Tassi) 

• SUA-CdS, Riesame e Relazione annuale CP:  interazioni tra i 

documenti di assicurazione della qualità (Stefanini) 

12-14 

• Lavori di gruppo aventi ad oggetto l’analisi dei documenti di AQ: 

valutazione di un Riesame ciclico e annuale di  un CdS, 

valutazione di una SUA-CdS  

 

OBIETTIVI FORMATIVI ATTESI Al termine della formazione i destinatari avranno:  

 

• approfondito ulteriormente le conoscenze e acquisito 

competenze in tema all’assicurazione della qualità della 

didattica, con particolare riguardo a: 

   - ruoli del Presidio di Qualità, dell’RQ di Dipartimento e del CdS 

•  acquisito ulteriori strumenti per l’autovalutazione e la 

valutazione dei Rapporti di riesame annuale e ciclico e della SUA-

CdS 

ATTIVITA’ DIDATTICHE  Lezioni frontali, esercitazioni pratiche in gruppo 

MATERIALI DIDATTICI  Programma del corso, slide, materiale per i lavori di gruppo 

VALUTAZIONE  

 

Verrà somministrato un questionario di valutazione del corso 

 


