
I problemi aperti 
sui requisiti AVA e 
sulle visite CEV 

5 giugno 2018 
9:00-17:30 

Auditorium 
Rettorato - Campus di Chieti 

Sergio Caputi, Magnifico Rettore: 
Saluti istituzionali  

Marina Fuschi, Delegato del Rettore 
per la Qualità: Introduzione 

Massimo Tronci, Coordinatore 
CO.N.P.A.Q. Esperto di Valutazione 
di Sistema per ANVUR; Presidente 
del Team Qualità Sapienza; membro 
di Nuclei di Valutazione. 

9:00 - 11:00 

Il Sistema AVA 2.0 e 
l’Accreditamento Periodico. 

Il Sistema di Assicurazione della 
Qualità di un Ateneo. 

Il processo di valutazione delle Sedi, 
dei CdS e dei Dipartimenti e la visita 
delle CEV. 

11:00 - 11:15  

Coffee Break 

11:15 - 13:00 

I requisiti di Assicurazione della 
Qualità e la loro correlazione con la 
Politiche di Qualità della Didattica, 
della Ricerca e della Terza Missione 
(R1, R2, R4.A). 

13:00 - 14:00 

Pausa pranzo 

14:00 - 17:00 

I requisiti di Qualità dei CdS e dei 
Dipartimenti con riferimento alla 
Didattica (R3). 

I requisiti di Qualità dei Dipartimenti 
con riferimento alla Ricerca e alla 
Terza Missione (R4.B). 

17:00 - 17:30 

Dibattito

La sfida dei processi di 
Autovalutazione, Valutazione 
e Accreditamento

In vista della complessa preparazione alla visita CEV di Accreditamento prevista da ANVUR per tutti gli Atenei (che la 
d’Annunzio riceverà nel 2020) e allo scopo di contribuire a creare una sempre maggior diffusione della Cultura della Qualità, il 
nostro Ateneo, nell’ambito delle attività di formazione sui processi di Assicurazione della Qualità portate avanti dal Presidio 
(PQA) e sulla base dell’esperienza molto positiva fatta da altre Università, ha organizzato un corso formativo-informativo 
erogato dalla Fondazione CRUI e tenuto dal Prof. Massimo Tronci dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare tutti gli attori del sistema di Assicurazione della Qualità rispetto a tematiche, compiti e 
responsabilità, di entrare nel merito dei requisiti ANVUR e di spiegare lo spirito della visita CEV di accreditamento, fornendo 
raccomandazioni e suggerimenti mirati agli Organi e a tutti i componenti del sistema di AQ dell’Ateneo su ciò che occorre 
sapere per prepararsi a questo importante momento.  
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