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Il lavoro di gruppo sulla qualità dei Corsi congiunti ha riguardato diversi aspetti; la discussione tra i 
partecipanti (con una buona rappresentanza dell’area amministrativa) ha evidenziato i temi di 
maggiore interesse: 
 

1. con l’aiuto della documentazione  presente in cartella, sono stati esaminati i tre documenti 
utili per individuare gli elementi di un sistema di Assicurazione della Qualità (Quality 
assurance) applicabile ai Corsi congiunti: i 7 criteri del documento ENQA, e le check-lists 
del modello Tuning, e del modello EMNEN, rispetto ai quali  è stata impostata una analisi 
comparativa; 

 
2.  è stato sollevato il problema della familiarità con sistemi e modelli di assicurazione della 

qualità e valutazione – quale ad esempio quello CampusOne, applicato ai Corsi di studio di 
molti Atenei; in mancanza di una esperienza di questo tipo sarà problematico attivare un 
sistema di qualità interna  per i Corsi congiunti. Il suggerimento che alla fine emerge dalla 
discussione è che i modelli sviluppati a livello europeo vengano concretizzati in una sorta di 
Manuale applicativo, uno strumento di lavoro corredato da esempi concreti, finalizzato 
all’implementazione di un sistema di Assicurazione della qualità nei Corsi congiunti; 
 

3. partendo da una esperienza concreta dell’Università di Modena, è stata evidenziata 
l’importanza della consultazione del mondo del lavoro – e più in generale del rapporto con il 
territorio - per la definizione dei bisogni formativi. Da una corretta definizione del profilo 
formativo deriva l’individuazione delle competenze da formare; queste ultime dovranno 
essere a loro volta affidate ai vari settori disciplinari e alle varie attività formative, 
individuando parallelamente le responsabilità. Nell’insieme si attiva un processo virtuoso a 
cascata che porta fino alla scelta delle diverse metodologie didattiche adatte a formare le 
specifiche competenze, e coerentemente alle diverse forme di verifica del profitto. E’ questa 
la logica applicata nel progetto TUNING nell’ambito di singole aree disciplinari. Nel caso 
dei Corsi congiunti sarà necessario ridefinire (ampliare) il concetto di “territorio” e stabilire 
criteri condivisi per le modalità di definizione della figura professionale. Il modello 
EMNEN, nel costruire la check-list per i titoli congiunti, affronta il problema della 
definizione degli obiettivi formativi in un sistema eterogeneo, quale quello costituito da una 
rete di università;      

 
4. il ruolo degli studenti nel sistema di qualità dovrebbe essere definito in modo più preciso. E’ 

nozione diffusa che il questionario di valutazione delle attività didattiche da parte degli 
studenti non è di fatto utilizzato dai nostri Corsi di studio; d’altro canto il ruolo degli 
studenti non si limita all’espressione del gradimento rispetto ai corsi di insegnamento ed ai 
docenti, ma dovrebbe entrare nel merito di elementi chiave del progetto formativo, quali ad 
esempio la congruenza tra crediti e carico di lavoro (come previsto anche dalla nostra 
normativa) e l’efficacia dei metodi di verifica del profitto; 

 



5. una interessante – ed ottimistica- osservazione ha ipotizzato una maggiore facilità (e minori 
resistenze) nel trattare i temi relativi alla qualità nell’ambito delle relazioni internazionali – e 
quindi anche dei Corsi congiunti – di quanto non accada per gli altri Corsi di studio. In 
questo senso un processo di internazionalizzazione quale quello dei Corsi congiunti 
potrebbe facilitare l’introduzione di sistemi di qualità. E’ stato anche sottolineato come negli 
Atenei il Nucleo di valutazione potrebbe essere maggiormente valorizzato come risorsa utile 
per esercitare una funzione propositiva nei confronti della qualità interna dei Corsi di studio;  

 
6. è stato infine accennato alla necessità di discutere sui criteri da adottare per i requisiti degli 

studenti in ingresso; nella fase di progettazione del Corso congiunto è opportuno definire 
una politica condivisa degli accessi, basata su capacità e motivazione degli studenti ma 
anche introducendo elementi di flessibilità. 

 
  


