


Art.59 dello Statuto
dell’Università degli Studi del Molise

Conferenza di Ateneo
Ogni due anni il Rettore, d’intesa con il Senato Accademico e il 

Consiglio di Amministrazione, organizza e convoca una Consiglio di Amministrazione, organizza e convoca una 
Conferenza di Ateneo per la valutazione dello stato di attuazione 

dell’autonomia statutaria e regolamentare all’interno 
dell’Ateneo, l’analisi degli obiettivi raggiunti e la formulazione 

delle politiche di sviluppo dell’Ateneo rappresentandone il 
risultato in seduta pubblica.



Il tema
• 1ª ……

• 2ª ……

• 3ª Per la riforma degli ordinamenti didattici• 3ª Per la riforma degli ordinamenti didattici

• 4ª L’università nella transizione

Siamo alla 5ª

“Unimol verso l’accreditamento”



Accreditamento perché?
• Per un orientamento “normativo”

• Per una migliore attrattività dell’Ateneo• Per una migliore attrattività dell’Ateneo

• Per un condizionamento finanziario

• …..

• Per una sfida culturale



Accreditamento… cioè?

“Accreditation is a formal, published “Accreditation is a formal, published 
statement regarding the quality of an 
Istitution or a programme, following a 
cyclical evaluation based on agreed 
standards” (CRE)



• Accreditamento come processo

• Accreditamento come attribuzione di 

… accreditamento

• Accreditamento come attribuzione di 
un’etichetta

• Accreditamento come nozione astratta di un 
potere formale di autorizzazione



Accreditamento: a che livello?
• Per singolo servizio
• Per Corso di studio
• Per Facoltà• Per Facoltà
• Per Ateneo
• Per Sistema universitario nazionale
…dall’esercizio per Corso di studio a quello 

di Ateneo



L’attenzione al processo di accreditamento 
può essere focalizzata
– sui fattori

Accreditamento: focalizzato su che cosa?

– sui fattori

– sul processo

– sui risultati

…ovvero sulla combinazione di tutto !!!



Accreditamento e valutazione

Sono processi complementari

La valutazione è funzionale all’accreditamento per:La valutazione è funzionale all’accreditamento per:
– Identificare i punti di forza e di debolezza

– Identificare soluzioni alle criticità

– Individuare buone prassi



Accreditamento, valutazione, 
revisione

Accreditamento

Valutazione

Revisione



“  Institutional accreditation effectively 
provides a licence to operate.

It is usually based on an evaluation of It is usually based on an evaluation of 
whether the institution meets specified 
minimum (input) standards such as staff 
qualifications, research activities, student 
intake and learning resources. „



I numeri per l’accreditamento

Se accreditamento è un processo per definire 
predeterminati numeri requisiti necessari (standard) 
per garantire i livelli di qualità richiesti dal sistema per garantire i livelli di qualità richiesti dal sistema 
universitario (nazionale e/o) europeo…

…occorre discutere di un sistema di dati e di 
indicatori quantificabili, verificabili e rappresentativi



Accreditamento: come?
• Con gradualità

• Con flessibilità

• Con semplicità• Con semplicità

• Con finalizzazione

• Con responsabilità

….ma soprattutto con condivisione



Accreditamento: un’occasione per noi

L’accreditamento ci aiuta ad essere:

meno autoreferenziali

piu’ trasparentipiu’ trasparenti

piu’ competitivi nel sistema

Ci aiuta a migliorare la qualità

Non è una licenza di uccidere…a condizione che ci 
crediamo e ci coinvolgiamo



…in conclusione
• Accreditamento è un processo che richiede il 

coinvolgimento di tutte le componenti 
dell’Ateneodell’Ateneo

• E’ un’occasione per conoscere e per conoscersi

• E’ un’occasione per comunicare l’Università



BUON LAVORO…


