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ANVUR.Sperimentazione creata dall’agenzia nazionale universitaria

Università: test per studenti
verrà valutato il livello di studio
PROGETTO NAZIONALE IN LINEA CON IL RESTO D’E U R O PA

u L’Università di Udine è fra i 12
atenei italiani scelti per la sperimen-
tazione nazionale sulle competenze
generaliste dei laureandi (capacità
critiche, di ragionamento, di risol-
vere problemi, ecc.) che coinvolge-
rà, nell’estate 2013, gli studenti di
tutti i corsi di laurea triennale e quel-
li del terzo e quarto anno dei corsi a
ciclo unico. La sperimentazione è
stata progettata dall’Agenzia nazio-
nale di valutazione del sistema uni-
versitario e della ricerca (Anvur).
Lo studio prevede prevede che 30
mila laureandi in tutta Italia compi-
lino dei test, omogenei a livello na-
zionale, sul modello di quanto si fa
in altri Paesi e, ormai anche in Italia,
nella scuola primaria e secondaria.
Al termine del processo gli studenti
riceveranno un attesto rilasciato
dall’Anvur che in futuro potrà con-
sentire una comparazione a livello
internazionale. La verifica dei risul-
tati della formazione accademica,
ossia degli apprendimenti effettivi
degli studenti, rientra nei processi di
assicurazione della qualità e di ac-
creditamento di prossima introdu-
zione nelle università italiane. La
sperimentazione è stata presentata
da Cristiana Compagno, rettore
dell’Ateneo friulano, e Fiorella Ko-

storis Padoa Schioppa, membro del
consiglio direttivo dell’Anvur.
«L’Università di Udine – ha detto
Compagno – è lusingata di parteci-
pare in modo attivo all’avvio del
processo di valutazione nazionale
della didattica e delle competenze, e
si sottopone fra le prime in Italia a un
processo di autovalutazione per mi-
gliorare la propria capacità di alta
formazione. Si tratta di un giusto ri-

UDINE. Una delle sedi dell’università del capoluogo friulano

conoscimento ai procedimenti vir-
tuosi realizzati dal nostro Ateneo».
«Udine è stata scelta – ha spiegato
Fiorella Kostoris Padoa Schioppa –
come sede per la sperimentazione
per il dinamismo e l'efficienza di-
mostrati anche in precedenti espe-
rienze di valutazione della didatti-
ca, e confermati dalla riuscita di
questa giornata di informazione e
discussione».
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