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L’ASSICURAZIONE DI QUALITÀ NELLE UNIVERSITÀ

Anno accademico 2019/2020
Docente Dott. Antonio Francesco Piana
CFU 3
Numero ore studio complessivo 75
Numero  ore  attività  didattica
frontale

15

Periodo di svolgimento Secondo semestre
Date, orari e luogo lezioni giovedì 19 marzo ore 16-19 aula B2 – via Muroni, 25 

giovedì 26 marzo ore 16-19 aula B2 – via Muroni, 25 
giovedì 2 aprile ore 16-19 aula B2 – via Muroni, 25 
martedì 7 aprile ore 16-19 aula B2 – via Muroni, 25 
giovedì 16 aprile ore 16-19 aula B2 – via Muroni, 25 

Date, orari esami 28 maggio ore 15

25 giugno ore 15

16 luglio ore 15

17 settembre ore 15
Nome italiano dell’attività didattica L’Assicurazione di qualità nelle Università

Nome inglese dell’attività didattica Quality Assurance in the Universities
Eventuali  convenzioni  per
l’erogazione dell’attività

Nessuna

Numerosità minima studenti 10
Numerosità massima studenti 50
Corso di studio ospitante Economia e Management
Dipartimento ospitante Scienze Economiche e Aziendali 
Ricevimento docente Tutti i martedì dalle 15.30 alle 17.30 c/o Ufficio Ricerca e

Qualità Largo Macao 32
Syllabus lingua italiana

Contenuti del corso Il  corso  si  propone  di  fornire  agli  studenti  gli  elementi
essenziali legati all’Assicurazione della Qualità negli Atenei
con particolare riferimento ai  documenti  di  cui gli  atenei
devono  dotarsi  e  il  coinvolgimento  degli  studenti  nei
processi di AQ. Il corso si propone di fornire gli elementi
essenziali  del processo di Accreditamento Periodico degli
Atenei, dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti.

Testi di riferimento Dispense del docente
Obiettivi formativi Accrescere  la  consapevolezza  del  processo  di  AQ  negli
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studenti,  apprendimento  degli  strumenti  a  disposizione
degli studenti per il miglioramento continuo.

Prerequisiti nessuno
Metodi didattici Lezioni frontali e discussione in aula
Modalità  di  verifica
dell’apprendimento

Colloquio teso a verificare le conoscenze acquisite durante
il corso.

Altre informazioni Si raccomanda di frequentare almeno 4 lezioni su 5

Syllabus lingua inglese
Contents The  course  aims  to  provide  students  with  the  essential

elements related to Quality Assurance in Universities with
particular reference to the documents that universities must
have and the involvement of students in the AQ processes.
The course aims to provide the essential  elements  of the
periodic  Accreditation  process  for  Universities,  Degree
Programs and Departments.

Recommended bibliography material by the teacher
Objectives To  increase  awareness  of  the  QA  process  in  students,

learning  tools  available  to  students  for  continuous
improvement.

Teaching methods Frontal lessons and class discussion

Assessment methods Oral  exam  aimed  at  verifying  the  knowledge  acquired
during the course

Contacts/more information Every  Tuesday from 15.30  to  17.30 –  Ufficio  Ricerca  e

Qualità Largo Macao 32.

It is recommended to attend at least 4 lessons out of 5
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