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Corso di perfezionamento in
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Anno Accademico 2015/2016

Direttore scientifico: Lucio d'Alessandro
Comitato scientifico: Antonella Brandimonte, Enricomaria Corbi, Gianluca Genovese, Emma Giammattei, Mariapia Nastri, Aldo
Sandulli, Fabrizio Manuel Sirignano, Natascia Villani
Coordinamento didattico-scientifico: Donata Brunetti, Lilia Lamanna, Ciro Strino.

A norma del D.P.R. 162 del 10/03/1982, dell'art. 6 Legge 341 del 19/11/1990, del D.M. 509/99, del D.M. 270/04, visto lo Statuto
del Centro di Lifelong Learning di Ateneo, è istituito il Corso di Perfezionamento in "Assicurazione della Qualità nell'Università.
Modelli e buone prassi".

Requisiti di accesso:

Il corso è rivolto a 40 studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti d'accesso:
- diploma di laurea o diploma di maturità (in quest'ultimo caso non sarà rilasciato loro il titolo di "Corso di Perfezionamento ma
quello di Corso di Perfezionamento ed aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 6 Legge 341 del 19/11/1990).
- Iscrizione nell'a.a. 2015/2016 ad un corso di laurea triennale, o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di laurea
magistrale.
Entrambi i requisiti di accesso devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda.

Obiettivi del corso

Il corso si pone l'obiettivo di formare un Esperto nel processo di assicurazione della qualità nell'area dell'educazione superiore
che sia in grado di operare all'interno dei vari organi di governo dell'Università svolgendo un ruolo attivo e propositivo.

Il Corso quindi mira, mediante lezioni frontali ed esercitazioni, a far acquisire conoscenze e comprensione nelle seguenti aree:
- Conoscenza degli standard e delle linee guida dell'assicurazione della qualità a livello europeo
- Conoscenza degli standard e delle linee guida dell'assicurazione della qualità a livello nazionale
- Legislazione universitaria
- Il modello di assicurazione della qualità nelle università
- Ruolo degli organi istituzionali all'interno del processo di AQ
- Procedure criteri e indicatori della valutazione esterna delle università

Lo studente, attraverso attività laboratoriali svolte in aula e in piccoli gruppi sotto la guida del docente e stage svolti all'interno
degli organi di governo dell'Università, avrà modo di applicare le conoscenze apprese.

Inoltre il corso mira a far acquisire abilità comunicative e autonomia di giudizio sviluppando le seguenti competenze:
- Capacità di lavoro in gruppo
- Capacità di assumere una visione strategica dei problemi e di inserirli in un contesto generale
- Capacità di comunicare in forma orale in sessioni generali sintesi di lavori svolti
- Capacità di verbalizzare in forma scritta sintesi di riunioni e istituzionali
- Capacità di problem solving
- Capacità di lettura dei dati statistici e di presentazione

Profilo professionale

Lo studente già al termine delle lezioni frontali sarà in grado di potersi orientare nell'ambito di organi accademici istituzionali,
mettendo così in pratica nello stage quanto appreso. Le competenze apprese potranno essere impiegate anche in altri contesti
lavorativi in cui esistono organi istituzionali collegiali e linee operative di assicurazione della qualità, garantendo così una
partecipazione attiva e operativa.

Aree tematiche

1. La legislazione in materia universitaria. Prima e dopo la 509
2. L'AQ nello spazio europeo dell'istruzione superiore
3. L'AQ: il modello italiano
4. I soggetti coinvolti e loro compiti
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5. L'autovalutazione: significato e strumenti
6. La valutazione esterna: procedure, criteri, indicatori, parametri per la valutazione esterna e accreditamento periodico:
accreditamento iniziale e accreditamento periodico
7. Strumenti per l'autovalutazione: riesame annuale, riesame ciclico, relazioni CP, relazione Nucleo
8. I dati statistici: raccolta, significato, utilizzo, comunicazione
9. Struttura e offerta formativa del nostro Ateneo
10. Muoversi in Ateneo

Durata del corso e articolazione

Il Corso avrà inizio nel mese di maggio 2016 e si concluderà entro il mese di marzo 2017.

Il corso avrà la durata di n. 40 ore di lezioni frontali, integrate con attività formative a distanza, con ore per lo studio individuale, e
ore di stage (60 ore) da distribuire da settembre a dicembre 2016.

Le attività formative in presenza, con lezioni a carattere laboratoriale, si terranno, di norma, nelle ore pomeridiane, a partire dalle
14.30, presumibilmente di mercoledì, secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito web dell'Università.

Le attività formative a distanza prevedono lo studio di materiali didattici di approfondimento teorico, la partecipazione a forum di
discussione e lo svolgimento di esercitazioni tramite l'accesso ad una piattaforma on-line riservata al corso, diretta e supervisionata
da un tutor che sarà affiancato ad ogni studente.

La frequenza alle attività in presenza è obbligatoria. È escluso dall'esame finale l'allievo che si sia assentato per un numero di ore
pari o superiore al 20% del monte ore previsto per le attività didattiche in presenza.

Al termine di ogni modulo è prevista una verifica e l'avvio dell'attività laboratoriale condotta dal relativo docente.

L'attività di stage si svolgerà nel proprio ateneo di provenienza all'interno degli organi istituzionali e di governo sotto la
supervisione di un tutor.

Modalità di partecipazione

Il corso è riservato a n. 40 studenti, che saranno selezionati attraverso un colloquio motivazionale da una Commissione nominata
dal Magnifico Rettore.

Nella domanda di ammissione al Corso, da compilare esclusivamente on-line mediante il relativo modulo disponibile da questo
collegamento, l'aspirante dovrà dichiarare:
- nome, cognome, luogo e data nascita, cittadinanza, codice fiscale;
- titolo di studio (diploma di laurea o diploma di maturità): tipologia, luogo e anno di conseguimento
- il recapito e-mail personale;
- dichiarazione di essere iscritto per l'a.a. 2015/2016 ad un corso di laurea o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di
laurea magistrale di qualunque ateneo.

La domanda, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, dovrà pervenire entro il 24 aprile
2016.

Si precisa che la procedura di inoltro on line della domanda di ammissione si intenderà correttamente conclusa solo nel
momento in cui il sistema fornirà la copia in formato pdf della domanda presentata completa di numero di protocollo
informatico.

L'Ateneo, verificato il possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati, pubblicherà, sul sito www.unisob.na.it (sezione
"dopo laurea"), l'elenco degli ammessi al colloquio motivazionale che si terrà martedì 3 maggio 2016. La sede e l'ora del colloquio
saranno indicate in calce all'elenco degli ammessi.

Non verranno inviate comunicazioni personali ai candidati e le informazioni inerenti il corso (elenco degli ammessi, scadenze,
calendario delle lezioni) verranno rese note esclusivamente attraverso il sito web dell'Ateneo.

La quota di partecipazione al corso è fissata in € 200,00 e dovrà essere versata in un'unica soluzione, entro e non oltre sette
giorni dalla pubblicazione dell'esito dei colloqui motivazionali e della graduatoria, presso qualsiasi sportello Banco di Napoli - San
Paolo IMI del territorio nazionale. Il versamento dovrà essere effettuato mediante l'apposito modulo di pagamento che potrà essere
ritirato presso la Segreteria studenti dell'Università Suor Orsola Benincasa (corso Vittorio Emanuele 292, Napoli), oppure scaricato
dal sito www.unisob.na.it.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazione false o mendaci rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme
restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28/1/2000, il candidato decadrà automaticamente d'ufficio dal diritto
d'immatricolazione.

Sono esonerati dal pagamento della quota di partecipazione al corso gli studenti iscritti nell'a.a. 2015/2016 presso l'Università
degli studi Suor Orsola Benincasa e che risulteranno vincitori.

Valutazione finale

Al termine del Corso, i candidati in regola con gli aspetti formali e sostanziali (tassa di iscrizione, documentazione, frequenza, ecc.)
presenteranno una relazione finale il cui contenuto e modalità di valutazione sarà indicata durante il corso.

A coloro che supereranno l'esame finale verrà rilasciato:
- se laureati: l'attestato di Corso di Perfezionamento in "Assicurazione della Qualità nell'Università. Modelli e buone prassi";
- se diplomati: l'attestato di Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in "Assicurazione della Qualità
nell'Università. Modelli e buone prassi".

Informazioni: Centro di Lifelong Learning di Ateneo: tel. 081.2522348 (lunedì-venerdì ore 10.00-13.00) e-mail.

Napoli, 23/03/2016
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Il Rettore,
Prof. Lucio d'Alessandro

Emanato con D.R. n. 109 del 24/02/2016
Prorogato con D.R. n. 169 del 23/03/2016
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