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EUA - Institutional Evaluation Programme 

• EUA è un organismo che riunisce tutti        
i rappresentanti delle università europee 

• L’organizzazione si adopera per stimolare la 
creazione di un sistema di educazione     
universitaria europeo e   contribuisce in 
modo rilevante alla conoscenza dello stato 
dell’arte dei sistemi universitari in Europa, 
mediante la produzione di analisi 
strutturate annuali. 

• Presso l’EUA è attivo dal 1993 un programma di valutazione 
istituzionale degli atenei che prevede, oltre a momenti di 
autovalutazione, visite di valutatori esterni in ottica peer review, 
a cui aderiscono in modo volontario gli atenei. 
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Finalità del processo di valutazione 

• Una delle finalità di EUA è fornire supporto agli Atenei 
nell’affrontare nuove sfide, nello  sviluppo della leadership e della 
capacità di gestire il cambiamento. 

• Il  nostro Ateneo ha richiesto di poter ricevere una visita di 
valutazione di  follow-up da parte di un team di esperti EUA, 
facendo seguito alla prima  visita di valutazione, che aveva avuto 
luogo nel 2012. 

• L’accreditamento EUA rappresenta un passaggio importante per 
l’Ateneo: sia di conferma delle azioni strategiche adottate sia di 
confronto sui punti di forza e di debolezza e su eventuali azioni 
correttive da implementare. 

• La visita EUA inoltre avverrà solo qualche mese prima di quella 
dell’ANVUR per l’accreditamento della sede: è indubbio che essa 
possa costituire un’importante attività propedeutica all’avvio e alla 
messa in atto dei lavori preparatori per la visita ANVUR 
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Esito della precedente visita 

• Il precedente processo valutativo era iniziato nella primavera del 
2011 con la stesura del rapporto di autovalutazione e con la 
visita avvenuta nell’autunno dello stesso anno. 

• Nella primavera del 2012 EUA aveva inviato il report di 
valutazione con le indicazioni puntuali sulle azioni opportune da 
avviare per risolvere alcune criticità o consolidare i punti di forza 
dell’Ateneo. 

• Il processo valutativo è avvenuto a cavallo di tutte le azioni 
conseguenti la nuova legge di riforma dell’Università (l. 240/10) e 
dell’approvazione del nuovo Statuto dell’ateneo: ciò ha 
determinato in alcuni casi soluzioni diverse da quelle suggerite (es. 
rapporti Scuola di Dottorato e Dipartimenti) 
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Documentazione prodotta per la prossima visita 

• Il Programma, anche questa volta, prevede una visita (27-30 
ottobre 2015) presso l'Ateneo di un team di valutatori che 
elaborerà un rapporto riguardante la valutazione complessiva 
dell'Ateneo.  

• Per la fase preparatoria finalizzata alla redazione del rapporto di 
autovalutazione, è stato costituito la seguente commissione: 
 Prorettore, prof.ssa L. Montanaro che ha coordinato i lavori 
 i proff. Canavero, Fino, Lombardi, Meo, Moglia, Naretto 
 lo studente rappresentante in CdA, Nicastro 
 il Direttore Generale, dott. A. Tommasin 

• L’Evaluation Report è stato inviato ad EUA lo scorso 23 
settembre. 
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Documentazione prodotta per prossima la visita 

• L’Evaluation Report si articola in 4 sezioni: 
1. Analisi di contesto per il periodo intercorso dall’ultima visita 
2. Risposte alle segnalazioni evidenziate da EUA nel precedente 

rapporto di valutazione 
3. Altre riforme che sono state implementate negli ultimi anni 
4. Nuove sfide dell’ateneo (focalizzate già nel Piano Strategico) 

• Sono inoltre presenti allegati richiesti da EUA e appendici ritenute 
utili per inquadrare le azioni messe in atto o in itinere. 
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Agenda della visita 

• La visita si articola in 3 giornate che prevedono incontri 
dell’Evaluation Team con: 

• Rettore e DG 
• Prorettore e Vice Rettori 
• Self - Evaluation team 
• Dirigenti e prime linee 
• Presidio di Qualità 
• Rappresentanti dei Coordinatori di Collegio e di CdS (inclusi 

studenti di riferimento) 
• Direttori di Dipartimento 
• Rappresentanti di SA e CdA 
• Rappresentanti degli studenti 
• Stakeholders esterni 
• Ricercatori e dottorandi stranieri 
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Preparazione agli incontri  

• La calendarizzazione degli incontri, definiti per tempi e soggetti da 
intervistare direttamente da EUA, è molto densa. 
 

1. Gli incontri verteranno anche su approfondimenti di temi già 
affrontati nel rapporto di autovalutazione 

2. E’ stato richiesto da EUA di evitare sessioni formali e 
presentazioni preparate: gli incontri saranno luoghi di 
discussione 

3. Durante gli incontri è stata richiesta la presenza di un 
interprete 

4. Su richiesta di EUA gli incontri saranno solo tra l’Evaluation 
Team e i soggetti individuati 
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