Martedì 9 novembre si è tenuto a Roma presso la sede della Fondazione CRUI il III incontro del Laboratorio
“CAF Università”, al quale hanno partecipato i rappresentanti dei 38 atenei coinvolti.
Nel corso dell’incontro è stato preliminarmente comunicato che – in considerazione dell’elevato numero di
università che hanno aderito alla sperimentazione – si ritiene opportuno suddividere gli atenei partecipanti
al Laboratorio in due distinti gruppi che seguiranno le attività con le medesime modalità ma con una
tempistica diversa: un primo gruppo più ristretto (circa 10‐12 università) – composto dagli atenei che hanno
già maturato competenze in questo ambito – avrà l’obiettivo di portare a termine i lavori secondo i tempi
che erano stati prefissati nel Progetto originario e indicati nel Programma inviato nei giorni scorsi a tutti i
partecipanti, anche per adempiere alle richieste della CIVIT e dare un segnale positivo da parte del sistema
universitario. Il secondo gruppo di università – più numeroso del primo – potrà sviluppare le attività del
Laboratorio seguendo un calendario e un Programma meno stringente (che verrà comunicato
prossimamente agli atenei interessati), con il medesimo sostegno e supporto da parte della Fondazione
CRUI e degli altri partner del Progetto.
In considerazione di questa suddivisione, è necessario che tutte le università partecipanti al Laboratorio
comunichino al più presto alla segreteria della Fondazione CRUI a quale dei due gruppi intendono aderire.
Segue l’illustrazione delle slides relative al processo di autovalutazione, ai fattori abilitanti e i risultati, agli
strumenti e alle metodologie per la raccolta delle evidenze. Un particolare approfondimento viene dedicato
ai questionari per tutto il personale e per i responsabili della gestione dei processi chiave, alla traccia di
intervista per consentirne un immediato utilizzo, allo schema a supporto del lavoro di raccolta e sintesi
delle evidenze.
Tutto questo materiale verrà inserito nell’area riservata del sito www.qualitapa.gov.it dedicata al
Laboratorio “CAF Università”.
Il prossimo incontro ‐ che riguarderà, come comunicato precedentemente, le sole università aderenti al
primo gruppo ‐ si terrà martedì 23 novembre e verterà sui seguenti temi: l’approfondimento sulle modalità
di raccolta, valutazione ed elaborazione dei dati e delle informazioni relative ai risultati; la presentazione
delle evidenze per i risultati; il sistema di valutazione dei fattori e dei risultati; il rapporto di
autovalutazione; il feedback sul lavoro svolto.
Alle università aderenti al secondo gruppo verrà successivamente comunicato il Programma e il calendario
relativi alle loro attività.

