
29 GEN 2009 Messaggero Veneto Udine Cronaca pagina 1

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L’università dà il via alla revisione dei corsi di laurea
Il Senato accademico ha approvato i criteri ai quali dovranno rispondere per non correre il rischio di essere tagliati

L’universitàriprogettal’of-
fertadidattica.Daoggi,icorsi
di laurea triennale e magi-
strale passeranno attraverso
unmeccanismodiprecisere-
goledivalutazionediqualità,
efficienzaedefficaciadeisin-
goli corsi. Lo strumento, ap-
provato all’unanimità dal Se-
natoaccademicodell’ateneo,
definisce per la prima volta
criteri uniformi, che tengono
conto da una parte dei requi-
siti di legge, dall’altra dei cri-
teri stabiliti dall’ateneo stes-
so di sostenibilità, razionaliz-
zazione e specificità.

Due gli obiettivi che dovrà
perseguireilprocessodiride-
finizione dell’offerta didatti-
ca: «Rispondere alla doman-
dadi formazioneedicrescita
culturale del territorio e –
spiega il rettore Cristiana
Compagno – utilizzare e valo-
rizzare le risorse già disponi-
biliinterminididocenti,com-
petenze, eccellenze scientifi-
che, tradizioni formative e
culturali, strutture, relazioni
con la realtà locale».

Attraverso il nuovo stru-
mentol’idoneitàdiognisingo-
lo corso di studio sarà dun-
quevalutatainriferimentoai
seguentiparametri:lacapaci-
tàdisoddisfare,oltreairequi-
siti di legge, criteri di qualità
(disponibilità di docenti nei
settori portanti), efficienza

(numero di iscritti, regolarità
dei tempi di laurea, copertu-
ra mediante docenze di ruo-
lo), efficacia (occupabilità
dei laureati) e sostenibilità.
Gli ulteriori parametri quali-
tativi e di valutazione fanno
riferimento all’analisi delle
caratteristiche dei corsi in

terminidi:forteprofilocultu-
rale e legame con la storia e
l’identità di ciascuna facoltà;
rilevanzastrategica;percorsi
di studio basati su specifiche
competenze, strutture ed ec-
cellenze scientifiche.

Inuncontestocaratterizza-
to da una riduzione delle ri-
sorseperladidattica,tantofi-
nanziarie quanto di docenza,
e,percontro,dallaintroduzio-
ne di requisiti di legge sem-
prepiùstringenti,«sièritenu-
toimportante–spiegaCompa-
gno – che l’ateneo adottasse
un metodo razionale per l’at-
tentaprogettazioneelaconti-
nua revisione dell’offerta di-
dattica, fondato su linee gui-
dacondivisealivellodigover-
no». I progetti complessivi
dell’offertadidatticasaranno
elaborati secondo criteri ra-
zionali e di qualità da ciascu-
nadelle dieci facoltà e saran-
no quindi discussi e valutati
entrolaprimaveradagliorga-
ni di governo dell’ateneo e
poi resi operativi.

Un’aula universitaria


