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Potenza, 17 gennaio 2013

Ai Direttori delle Strutture Primarie
Ai Prorettori
Ai Componenti del Nucleo di Valutazione di
Ateneo
Al Presidente della Biblioteca
Interdipartimentale di Ateneo

Risposta alla nota n. ____________ del _________________

Al Presidente del CISIT
Al Direttore del CLA
Al Direttore del CAOS
A tutti i Docenti e Ricercatori
Ai Responsabili di Ripartizione
Ai Responsabili di Area e di Ufficio
Agli studenti eletti nelle
Strutture Primarie

LORO SEDI

Oggetto: Secondo incontro di Ateneo sulle procedure A.V.A..
Cari Colleghi,
come già riportato nella precedente comunicazione del 3 dicembre 2012,
nell’attesa che il Ministero vari il decreto sul Sistema AVA (Autovalutazione,
Valutazione Periodica e Accreditamento), recependo le indicazioni dell’ANVUR
contenute nel documento finale del 24 luglio 2012, l’Ateneo dovrà porre in essere un
Sistema di Assicurazione della Qualità (AiQ), basato su un modello che sia
largamente condiviso e su un sistema di auto-Valutazione Interna della Qualità
(ViQ) che, a vari livelli, dovrà supportare le fasi di valutazione della ricerca e della
didattica così come le procedure di accreditamento della didattica, sia a livello di
corsi di studio che di ateneo.
Il secondo incontro (in)formativo si terrà nell’Aula Magna della sede di Via N.
Sauro nella giornata di martedì 12 febbraio c.a. alle ore 14:30, è dedicato ad un
primo approfondimento delle tematiche relative all’assicurazione della qualità ed alla
organizzazione che l’ateneo deve darsi per la sua piena attuazione.
Esso è dedicato a tutti coloro che saranno coinvolti, direttamente o indirettamente,
nella gestione della ricerca e della didattica così come, a livello di amministrazione
centrale o periferica, nel supporto, nei servizi e nelle infrastrutture a loro dedicate.
Sono, quindi, vivamente invitati a partecipare tutti i docenti e ricercatori, il

personale tecnico-amministrativo direttamente interessato, così come la componente
studentesca che, a vario titolo, sarà presente negli organi istituzionali e nelle
commissioni.
Il Prorettore
Delegato alle funzioni di coordinamento
delle strutture di autovalutazione finalizzate al perseguimento
della qualità della formazione e della ricerca

Prof. Nicola Cavallo

2° Incontro di Ateneo sulle procedure A.V.A.
Aula Magna del Francioso
Martedì 12 febbraio 2013, ore 14:30
Programma
Interventi (ore 14:30):
 Prof. Nicola Cavallo
“Introduzione”
 Prof. Vincenzo Zara, Pro-Rettore con delega alla Didattica dell’Università
degli Studi del Salento
“Esperienze e Criticità di un Sistema di Assicurazione della Qualità per
atenei medio-piccoli”
 Dott.ssa Maja Laetizia Feldt, Responsabile della Ripartizione Management
Didattico dell’Università degli Studi di Ferrara
“Il Progetto Qualità sui corsi di studio a UNIFE: verso il sistema di
assicurazione della qualità AVA”
 Prof. Paolo Villani, Presidente del Nucleo di Valutazione
“Il ruolo del NdV dopo l'ANVUR”

