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Il processo di riforma 

internazionale dei sistemi di 

istruzione superiore dell'Unione 

inizia nel 1999 con il cosiddetto 

«Processo di Bologna» il cui 

obbiettivo era: 

« Costruire entro il 2010 uno 

Spazio Europeo dell’Istruzione 

superiore, al fine di accrescere 

l’occupabilità e la mobilità dei 

cittadini europei e promuovere 

l’istruzione superiore europea 

nel Mondo». 



 Importanza di una 

“integrazione europea” 

dell’istruzione superiore o, 

almeno, di una “riconoscibilità 

europea” dell’istruzione 

superiore 

 L’assicurazione della qualità è 

uno strumento fondamentale 

per garantire maggiore 

attenzione, e quindi maggiore 

qualità, ai percorsi formativi 

 Generare maggiore fiducia 
tra i partner europei per la 

“riconoscibilità dei percorsi” e 

il “riconoscimento dei titoli”  



Nel 2000 nasce l’ENQA – European 
Association of Quality Assurance in 

Higher Education 

 

Associazione istituita nel 2000 (con 
il nome di European Network for 

Quality Assurance, mutato in 

quello attuale nel 2004), allo scopo 

di promuovere la cooperazione 
europea per assicurare un alto 

livello di qualità in ambito 

universitario e postuniversitario, e 

per realizzare la convergenza dei 
sistemi di istruzione e formazione 

del vecchio continente.  

L’ENQA ha la sede centrale a 

Bruxelles. 



Bergen - 2005 

Nella riunione di Bergen, in 

Norvegia, i Ministri adottano il 
documento Standards and 

guidelines for quality assurance in 

the European Higher Education 

Area (EHEA) contenente un 
insieme di standard e di linee 

guida (ESG) per l'assicurazione 

interna ed esterna della qualità 

nell'istruzione superiore. 
Gli ESG si applicano a tutta 

l'istruzione superiore offerta 

nell'EHEA, indipendentemente 

dagli specifici sistemi di istruzione.  



Anno 2005 

 
Linee guida Europee di Assicurazione 

di qualità: 

 Standard per le procedure di 

assicurazione della qualità all’in-

terno degli Atenei; 

 Standard per la valutazione ester-
na dei sistemi di assicurazione 

della qualità degli Atenei; 

 Agenzie di valutazione (auto-

nomia, risorse e definizione pub-
blica delle procedure seguite). 



La  Cultura della Qualita’ nelle Università Italiane 

una storia recente 

Legge 30 dicembre 2010 n. 240 

DPR 1 febbraio 2010 n. 76 

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012 n. 19 (Valorizzazione 

dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di 

meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche 

sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la 

previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 

università ………..) 

SISTEMA A.V.A. 

Autovalutazione – valutazione periodica – accreditamento 

DM 30 Gennaio 2013 n. 47 (Adoziane del sistema AVA) 



La Legge 30 dicembre 2010 n. 240 art. 5  

Delega il Governo in materia di interventi per la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario 

 
UNA RIVOLUZIONE PER IL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO 
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CREAZIONE DELL’ ANVUR  
Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema 

Universitario e della Ricerca 

Introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio 

universitari fondato sulla verifica del possesso di idonei requisiti didattici, strutturali  
organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di 
sostenibilità economica – finanziaria 

Introduzione di un sistema di valutazione periodica  sulla efficienza dei risultati 
conseguiti da ciascuna università nell’ambito della didattica e della ricerca 

Potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficienza delle 
proprie attività attraverso i propri nuclei di valutazione e la istituzione delle 
Commissioni paritetiche 

Definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli Atenei 



LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI STUDIO 

 

  

- Il Consiglio del Corso di Studio 
 

- La Commissione Paritetica 
 

- Il Gruppo di Riesame 
 

- Il Responsabile di AQ del Corso di Studio 

 



- La Commissione Paritetica  : verifica se vi sono problemi nel 

sistema formativo del corso di studi e li evidenzia 

(fondamentale il ruolo degli studenti e dei loro 

rappresentanti)  

 

- Il Gruppo di Riesame : riceve le indicazioni e le 

problematiche che emergono in Commissione Paritetica e 

propone le possibili soluzioni  

 

- Il Consiglio di Corso di Studi :  Coordina ed attua le 

indicazioni fornite dal gruppo di riesame  

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI STUDIO 

 



LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI STUDIO 

 

PER IL SISTEMA AVA NEI CORSI DI LAUREA GLI STUDENTI HANNO UN RUOLO 

DETERMINANTE  SIA NELLE COMMISSIONI PARITETICHE CHE IN QUELLE DI 

RIESAME. 

 

PER LA PRIMA VOLTA E’ SANCITO IL PRINCIPIO DELLA AUTOVALUTAZIONE 

DELLA EFFICACIA DEI PERCORSI FORMATIVI, DELLA COERENZA DEI 

PROGRAMMI ALLE EFFETTIVE NECESSITA’ DEL MONDO DEL LAVORO 

 

I DOCENTI DEVONO DEFINIRE “ATTRAVERSO APPOSITE SCHEDE DI 

TRASPARENZA” I PROGRAMMI DEI LORO CORSI E GLI OBIETTIVI FORMATIVI, 

LE MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE E SOPRATTUTTO 

LE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COSCENZE. 

 



GLI ORGANI DI GOVERNO DELLA QUALITA’ 

 

 

IL  PRESIDIO  DI  QUALITA’ DI ATENEO 

Struttura operativa svolge funzioni di accompagnamento, supporto, 

attuazione delle politiche di AQ di Ateneo e dei relativi obiettivi per la 

didattica e la ricerca, promuove la cultura per la qualità, svolge attività di 

pianificazione, sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ, promuove 

il miglioramento continuo e supporta le strutture di ateneo, compresi 

Dipartimenti, Scuole e CdS, nella gestione e implementazione delle 

politiche e dei processi per l’AQ della formazione e della ricerca secondo 

quanto previsto da ANVUR-AVA.  
 

Il PQ organizza, inoltre, attività di informazione/formazione per il personale 

a vario titolo coinvolto nell’AQ, svolge attività di auditing interno 

sull’organizzazione della formazione e la ricerca, organizza e sovrintende 

ad ulteriori iniziative in tema di attuazione delle politiche di AQ 

ricollegabili alle attività formative e alla ricerca.  
 

Il PQ stabilisce e controlla il rispetto dei tempi di attuazione delle 

procedure per la AQ e verifica i contenuti dei documenti richiesti da 

ANVUR-AVA (SUA CdS, SUA RD, Riesame, ecc.).. 



La esperienza della Università di Enna “Kore” 

La Kore viene istituita il 05 maggio 2005 e quindi in un momento 

in cui e’ già stato avviato il dibattito Europeo per uniformare la 

qualità del sistema Universitario. 

Inoltre, le dimensioni dell’Ateneo (6.000 iscritti) e del corpo 

accademico rendono particolarmente efficaci le politiche sulla 

qualità attraverso: 

1. Un costante rapporto tra il Presidio di Qualità di Ateneo ed i 

responsabili della qualità dei singoli corsi di studio; 

2. Una costante attività di  formazione ed informazione sul 

sistema di qualità di Ateneo con particolare riferimento agli 

studenti 

3.  Una costante tracciabilità di tutte le azioni volte a favore 

della qualità 

4. Una particolare attenzione al rispetto da parte dei docenti 

dei contenuti della scheda di trasparenza 



La   qualità  paga  anche  nelle  Università  

 

La classifica di Alma Laurea, ottenuta sulle base dei 

risultati raccolti dagli allievi subito dopo la laurea, pongono 
la Università Kore di Enna al primo posto in Italia per 

gradimento da parte degli studenti. 

 

Un riconoscimento che è stato possibile raggiungere 
attraverso un processo di assicurazione della qualità delle 

attività formative molto rigoroso nel quale lo studente 

diventa elemento centrale di ogni azione. 
 



Il caso del laureato meno disoccupato d’Italia  

Prima la firma per la laurea e immediatamente dopo quella su un contratto 

a tempo indeterminato. E’ l’assunzione "flash" avvenuta ieri sera 

all’università Kore di Enna dove un neo ingegnere, ha siglato il contratto 

pochi minuti dopo essere stato proclamato dottore magistrale in 

Ingegneria Civile.  

Il contratto stipulato alla Kore è innovativo: prevede un anno di 

apprendistato di alta formazione e ricerca, che coinvolgerà congiuntamente 

l’ateneo e alcune imprese edili e metalmeccaniche. I neo-assunti 

lavoreranno da subito, ma nello stesso tempo continueranno a studiare 

impegnandosi in attività di ricerca.  

I contratti di alta formazione e ricerca, con 

impiego a tempo indeterminato, sono 

contemplati dalla decreto legge attuativo 

del Jobs Act, e dalla regolamentazione 

regionale che ha visto la Sicilia recepire in 

tempi rapidi la normativa nazionale.  
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