Visita istituzionale per l’Accreditamento Periodico presso l’Università degli Studi di Udine 12 - 16 dicembre 2016
Programma di visita
Per ogni incontro si chiede di limitare al massimo la partecipazione, si suggerisce di non superare otto persone. Si precisa che i rappresentanti
dell’Ateneo indicati nella tabella verranno intervistati una sola volta nella giornata (salvo diversa indicazione da parte della CEV). Per tutti gli incontri
si chiede di avere accesso alla rete wifi e anche a un videoproiettore in caso di necessità. Si sottolinea l’opportunità che tutti gli incontri possano
raccogliere tutti i partecipanti attorno a un tavolo; ogni partecipante avrà un segnanome.
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Programma di visita all’Ateneo lunedì 12 dicembre
presso Palazzo Antonini, via Petracco n. 8 - Udine
Orario

Attività

Riunione preliminare della CEV: istruzioni
operative alla CEV
10.00 - 10.30 Presentazione della CEV al Magnifico Rettore
(il transfer
e al Direttore (partecipa tutta la CEV,
richiede circa partecipazioni di Ateneo a discrezione del
15 minuti con Magnifico Rettore)
la navetta)
Inquadramento dell’Ateneo da parte del
Rettore

Rappresentanti dell’Ateneo

8.00 - 9.30

I CV di tutti (brevi) sono già stati inviati,
nessun giro di tavolo con presentazioni
individuali

Sala riunioni dell’albergo
Sala Atti (Palazzo Antonini)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.30 - 11.30

Incontro sulle Politiche per la Qualità, Piano
strategico, responsabilità e risorse (partecipa
tutta la CEV)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ1.A.1 - Linee strategiche e
programmazione
AQ1.A.2 - Politiche per la qualità
AQ1.A.3 - Responsabilità per la messa in
opera
AQ1.A.4 - Monitoraggio delle strategie

Sede

Alberto Felice DE TONI (Magnifico Rettore)
Roberto PINTON (Prorettore vicario)
Massimo DI SILVERIO (Direttore Generale)
Alessandro GASPARETTO (Delegato per la
Qualità e Coordinatore del Presidio della Qualità)
Fabiana FUSCO (Delegata per la Didattica)
Maria CRISTINA NICOLI (Delegata per la Ricerca)
Angelo MONTANARI (Coordinatore Nucleo di
Valutazione)
Mauro VOLPONI (Responsabile Area
Pianificazione e controllo direzionale – APIC)

Sala Atti (Palazzo Antonini)
1.
2.
3.
4.

Alberto Felice DE TONI (Magnifico Rettore)
Roberto PINTON (Prorettore vicario)
Massimo DI SILVERIO (Direttore Generale)
Lorenzo GENNA (Presidente Consiglio degli
Studenti)
5. Fabiana FUSCO (Delegata per la Didattica)
6. Maria Cristina NICOLI (Delegata per la Ricerca)
7. Stefano MIANI (Componente Consiglio di
Amministrazione)
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11.30 - 11.45
11.45 - 13.00

AQ1.C.3 - Servizi
AQ1.D - Risorse di docenza
AQ3.2 - Formazione per AQ
AQ4.1 - Sistema decisionale
AQ4.2 - Presidio Qualità
AQ4.3 - Commissioni paritetiche docentistudenti
AQ4.4 - Nucleo di Valutazione
AQ6
AQ7
Pausa caffè CEV
Incontro sulle linee strategiche di sviluppo
della didattica, della ricerca e della terza
missione (inclusa gestione a livello strategico
di SUA-CdS e SUA-RD). Si chiede la
partecipazione all’incontro dei Direttori di
tutti i Dipartimenti e dei Delegati del Rettore
di riferimento
(partecipa tutta la CEV ad eccezione degli
studenti valutatori e di due componenti della
CEV)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ1.B.1 - Domanda di formazione
AQ1.C.1 - Reclutamento
AQ1.C.2 - Percorsi formativi
AQ1.D - Risorse di docenza
AQ6

In parallelo:

8. Laura RIZZI (Delegata per i Servizi di
orientamento e tutorato)
9. Marco SARTOR (Delegato per il Job Placement e
Alumni)

Sala Atti (Palazzo Antonini)
1. Fabiana FUSCO (Delegata per la Didattica)
2. Maria Cristina NICOLI (Delegata per la Ricerca)
3. Paolo CECCON (Direttore Dipartimento di
Scienze agroalimentari, ambientali e animali)
4. Mario NUSSI (Delegato Direttrice Dipartimento
di Scienze Giuridiche)
5. Gian Luca FORESTI (Direttore Dipartimento di
Scienze matematiche, informatiche e fisiche)
6. Marco PETTI (Direttore Dipartimento Politecnico
di ingegneria e architettura)
7. Andrea ZANNINI (Direttore Dipartimento di Studi
umanistici e del patrimonio culturale)
8. Francesca ZANON (Delegata Direttrice
Dipartimento di Lingue, comunicazione,
formazione e società)

Sala Colonne (Palazzo Florio)
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1. Marco POLESE (Rappresentante degli studenti
Incontro con almeno otto rappresentanti degli
nella Conferenza regionale per il diritto agli studi
studenti appartenenti al Consiglio degli
superiori)
studenti, inclusi i rappresentanti del Senato
2. Filippo PELOSO (Rappresentante degli studenti
Accademico e del Consiglio di
nel Consiglio di Dipartimento di Lingue,
Amministrazione sulla partecipazione degli
comunicazione formazione e società (DILL))
studenti (partecipano gli studenti valutatori e
3. Lorenzo CAVEDON (Rappresentante degli
due componenti della CEV)
studenti nel Consiglio di Dipartimento
Politecnico di ingegneria e architettura (DPIA))
Requisiti di riferimento:
4. Denise BRUNO (Vice Presidente del Consiglio
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
degli Studenti)
AQ1.E.3 – Partecipazione degli studenti
5. Anja HABUS (Rappresentante degli studenti nel
Consiglio della Scuola Superiore dell’Università
degli Studi di Udine)
6. Sofia ERCOLANONI (Rappresentante degli
studenti in Senato Accademico)
7. Riccardo BASSO (Rappresentante degli studenti
nella Conferenza regionale per il diritto agli studi
superiori)
8. Nunziana MASTRANGELO (Rappresentante degli
studenti nel Consiglio di Dipartimento di Lingue,
comunicazione formazione e società (DILL))
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00

Pausa pranzo CEV (la presenza di esponenti
dell'Ateneo è esclusa)
Incontro con il Presidio Qualità di Ateneo, e la
Responsabile del servizio Gestione Sistema
Qualità di Ateneo, sul sistema AQ
(partecipa tutta la CEV)

Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ1.B.4 - Risultati di apprendimento attesi
AQ1.B.5 - Valutazione dell'apprendimento

Sala Atti (Palazzo Antonini)
1. Alessandro GASPARETTO (Delegato per la
Qualità e Coordinatore del Presidio della Qualità
- PQ)
2. Valentina ZUFFERLI (Responsabile Servizio
Gestione Sistema Qualità di Ateneo)
3. Gianpiero BRUNO (Componente PQ)
4. Stefano COMINO (Componente PQ)
5. Andrea GUARAN (Componente PQ)
6. Alvisa PALESE (Componente PQ)
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AQ1.C.3 -Servizi
AQ1.D - Risorse di docenza
AQ1.E.1 - Attività di conduzione del CdS
AQ1.E.2 - Attività di Riesame: tempi e modi
AQ1.E.3 - Partecipazione degli studenti
AQ2.1 - Sistema di valutazione interna
AQ2.2 - Attività di monitoraggio
AQ3.1 - Miglioramento continuo
AQ3.2 - Formazione per AQ
AQ4.1 - Sistema decisionale
AQ4.3 - Commissioni paritetiche docentistudenti
AQ4.4 - Nucleo di Valutazione
15.00 - 16.00

Incontro con il Nucleo di Valutazione
(partecipa tutta la CEV)

Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ1.E.1 - Attività di conduzione del CdS
AQ1.E.2 - Attività di Riesame: tempi e
modi
AQ1.E.3 - Partecipazione degli
studenti
AQ4.1 - Sistema decisionale
AQ4.2 - Presidio Qualità
AQ4.3 - Commissioni paritetiche docentistudenti

16.00 - 16.15

7. Lauro SNIDARO (Componente PQ)
8. Mauro VOLPONI (Componente PQ)

Sala Atti (Palazzo Antonini)
1. Angelo MONTANARI (Coordinatore del Nucleo di
Valutazione – NdV)
2. Denise BRUNO (Componente NdV)
3. Andrea D’ANGELO (Componente NdV)
4. Alessandro DEL PUPPO (Componente NdV)
5. Emanuela REALE (Componente NdV)
6. Stefano RIGOLIN (Componente NdV)
7. Gabriele RIZZETTO (Componente NdV)

Pausa caffè CEV
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16.15 - 17.15

Sala Atti (Palazzo Antonini)
Incontro con i Responsabili dei servizi agli
studenti (in particolare dell’orientamento in
entrata, in itinere e in uscita) e
dell’internazionalizzazione nell’ambito della
didattica
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ1.B.2 - Comunicazione degli obiettivi della
formazione
AQ1.B.3 - Efficacia dell’orientamento
AQ1.C.3 - Servizi
AQ1.D.3 Risorse di logistica e supporto di
personale
AQ3.2 - Formazione per AQ

18.00 - 20.00

20.00
21.30 - 22.30
(la sala
riunioni è
disponibile
almeno fino
alle 23.00)

Riunione di sintesi della giornata (tutta la CEV)
per discussione dei lavori della giornata,
scambi di esperienze, criteri di valutazione su
elementi emersi
Cena CEV
Riunione delle sottoCEV per preparare la
giornata successiva

1. Manuela CROATTO (Responsabile Area Servizi
agli studenti - ASTU)
2. Sonia BOSERO (Responsabile Ufficio Mobilità e
relazioni internazionali - Area Servizi agli studenti
- ASTU)
3. Cristina DISINT (Responsabile Ufficio
Orientamento e tutorato - Area Servizi agli
studenti - ASTU)
4. Sandra SALVADOR (Responsabile Area Servizi
per la ricerca – ARIC)
5. Cristina COLAUTTI (Responsabile Ufficio
trasferimento tecnologico e career center - Area
Servizi per la ricerca – ARIC)
6. Francesco SAVONITTO (Responsabile Area
Servizi per la didattica - ADID)
7. Cristina ZANNIER (Responsabile Ufficio
programmazione didattica - Area Servizi per la
didattica - ADID)
Sala riunioni dell’albergo

Sala riunioni dell’albergo
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SottoCEV A: martedì 13 dicembre
Programma di visita al Corso di Studio in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni (LM-59), Polo Santa
Chiara, via Santa Chiara n. 1 – Gorizia
Orario

Attività

Rappresentanti dell’Ateneo

Aula/Sala

10.00 - 11.30
(il transfer da
Udine
richiede circa
un’ora)

Incontro con il Gruppo di Riesame
(compreso il Responsabile del CdS) e i
rappresentanti degli studenti o comunque
attivi nell’ambito del CdS sulle attività di
Riesame

- Renata KODILJA – Docente, Componente CAQ
(Coordinatrice del CdS)
- Luca Giovanni Carlo BRUSATI - Docente, Componente
CAQ
- Nicoletta VASTA - Docente, Componente CAQ
- Andrea SCEUSA - Rappresentante degli Studenti,
Componente CAQ
- Simona BORRONI – Studente, Componente CAQ

Sala degli Affreschi – Polo Santa Chiara
Via Santa Chiara n. 1 - Gorizia

11.30 - 12.30

Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A
AQ5.B
AQ5.C
AQ5.D3
AQ5.E
Visita infrastrutture (aule, sale studio,
laboratori, biblioteche) e altri servizi per gli
studenti

L'Ateneo offre un percorso di visita significativo e
compatibile con il tempo disponibile, la sottoCEV può
proporre variazioni. Il personale TA che gestisce la
logistica accompagna la sotto-CEV nella visita delle aule
e infrastrutture.
- Cristina PRIZZI - Responsabile amministrativo Centro
Polifunzionale di Gorizia (CEGO)

Aule/Sale studio/Laboratori/Biblioteca/Servizi:
Sede via Santa Chiara:
7

Sala studio/Laboratori informatici (grande e piccolo)
/Laboratorio SAS WEB
Biblioteca
Aula 3, Aula 6, Aula 4 e Aula 5;
Sede Palazzo Alvarez (10 minuti a piedi dalla sede di Via
Santa Chiara):
Segreteria studenti
Aula P/Laboratorio ROC e Laboratorio Larem
In parallelo:
Colloqui con gli studenti in aula
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni
studenti sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
studenti
AQ5.D.3 - Recepimento delle opinioni degli
studenti

12.30 - 14.00

L'Ateneo offre una gamma di possibilità, la sottoCEV ne
sceglie una il mattino della visita al fine di preavvisare il
docente.
Didattica in erogazione martedì 13 dicembre:
I anno
09.00-13.00 - Prof.ssa Nidia Batic, AULA 4, Metodi di
analisi statistica applicata - affluenza media 8 studenti
14.00-17.00 - Dott. Marina Berton, AULA 5, Teoria e
tecnica della comunicazione pubblicitaria integrata affluenza media 21 studenti
17.00-19.00 - Prof. aggr. Andrea Marini, AULA 4,
Neuroscienze cognitive e sociali - affluenza media 20
studenti
II anno
09.00-11.00 - Dott.ssa Nicoletta Dileno, AULA 6, Lab. di
Progettazione della comunicazione - affluenza media 7
studenti
11.00-13.00 - Prof. aggr. Paolo Fedele, AULA 6, Lab. di
Project management – affluenza media 9 studenti
15.00-17.00 - Prof.ssa aggr. Antonella Pocecco, AULA 4,
Comunicazione e mediazione interculturale - affluenza
media 10 studenti

Pausa pranzo CEV (la presenza di esponenti
dell'Ateneo è esclusa)
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14.00 - 14.45

Incontro con il personale tecnico
amministrativo che si occupa della gestione
della didattica, dei servizi di appoggio ai
moduli di insegnamento e di servizi
finalizzati all’orientamento in entrata e in
uscita (occupabilità)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ3.2 - Formazione per AQ
AQ5.E.2 - Attività per favorire
l’occupazione dei laureati

14.45 - 15.45

15.45 - 16.00

Incontro con i docenti del CdS, inclusi i
docenti di riferimento (escluso ogni
docente incontrato in precedenza)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.3 - Funzioni e competenze
AQ5.B.1 - Conoscenze richieste o
raccomandate in ingresso
AQ5.B.2 - Coerenza tra domanda di
formazione e risultati di apprendimento
AQ5.B.3 - Coerenza tra insegnamenti e
risultati di apprendimento previsti dal CdS
AQ5.B.4 - Valutazione dell’apprendimento
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione
AQ5.E.2 – Attività per favorire
l’occupazione dei laureati
Pausa caffè CEV

- Erika BADER - addetta alla segreteria studenti
Sala degli Affreschi – Polo Santa Chiara
- Carlo CARRATÙ - referente procedure qualità del CdS e
Via Santa Chiara n. 1 - Gorizia
addetto servizio supporto alla didattica
Cristina
FERESIN
addetta
servizio
tirocini/orientamento
- Cristina PRIZZI - Responsabile amministrativa struttura
Centro Polifunzionale di Gorizia (CEGO)
- Daniela RIMICCI - addetta servizio supporto alla
didattica
- Maria Cristina GUANIN - Responsabile Servizi di
Supporto alla Didattica del Dipartimento di Lingue e
letterature, comunicazione, formazione e società (DILL)
- Nidia BATIC – Docente di riferimento
- Antonina DATTOLO – Docente di riferimento
- Paolo FEDELE – Docente di riferimento
- Francesco PITASSIO – Docente del CdS
- Claudio MELCHIOR – Docente di riferimento
- Andrea MARINI – Docente del CdS
- Gabriele QUALIZZA – Docente del CdS

Sala degli Affreschi – Polo Santa Chiara
Via Santa Chiara n. 1 - Gorizia
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16.00 - 16.45

Incontro con rappresentanza delle parti
sociali (tra cui, possibilmente, quelle
menzionate nella SUA-CdS) e laureati
stabilmente inseriti nel mondo del lavoro
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.1 - Parti consultate
AQ5.A.2 – Modalità delle consultazioni
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione

17.00
18.00 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00
21.30 - 22.30
(la sala
riunioni è
disponibile
almeno fino
alle 23.00)

Partenza per l’albergo
Riunione della sottoCEV per valutazioni e
confronti sulla giornata e per preparare la
giornata successiva
Riunione di sintesi della giornata (tutta la
CEV) per discussione dei lavori della
giornata, scambi di esperienze, criteri di
valutazione su elementi emersi
Cena CEV
Riunione della sottoCEV per valutazioni e
confronti sulla giornata e per preparare la
giornata successiva

Parti sociali
Sala degli Affreschi – Polo Santa Chiara
- Fabio VENTORUZZO - Vicepresidente FERPI Via Santa Chiara n. 1 - Gorizia
Federazione Italiana Relazioni Pubbliche, associazione di
riferimento
- Rossella SOBRERO – Consigliera- Consiglio di
Amministrazione, Fondazione Pubblicità Progresso
- Cristiano DEGANO - Presidente Ordine dei giornalisti
FVG
- Federico PORTELLI - Assessore provinciale alle Politiche
giovanili, Gorizia- Coordinatore progetto GOLabor
- Giorgio BENSA - Rappresentante PMI ITALIA – Direttore
Branch Northern Italy
- Anna DEVECCHI - Titolare fondatrice di LAM! Look at
me! Start up insediata a Gorizia
Laureati/parti sociali
- Lorenzo BIAGGI - Socio fondatore presso LOWE Società
Cooperativa nell’ambito delle Pubbliche relazioni e
comunicazioni e neolaureato del CdS LM 59
- Denise GIUSTO - collaboratrice di LAM! e neolaureata
del CdS LM 59
Sala riunioni dell’albergo

Sala riunioni dell’albergo

Sala riunioni dell’albergo
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SottoCEV B: martedì 13 dicembre
Programma di visita al Corso di Studio in Ingegneria meccanica (L-9), via delle Scienze n. 206 - Udine
Orario
9.00 - 10.30

Attività

Incontro con il Gruppo di Riesame
(compreso il Responsabile del CdS) e i
(il transfer
rappresentanti degli studenti o
richiede circa comunque attivi nell’ambito del CdS
15 minuti con sulle attività di Riesame
la navetta)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la
CEV)
AQ5.A
AQ5.B
AQ5.C
AQ5.D3
AQ5.E
10.30 - 10.45 Pausa caffè CEV
10.45 - 11.45 Visita infrastrutture (aule, sale studio,
laboratori, biblioteche) e altri servizi
per gli studenti

Rappresentanti dell’Ateneo
- Piero PINAMONTI – Docente, Componente CAQ (Coordinatore
del CdS)
- Carlo NONINO – Docente, Componente CAQ
- Paola D’AGARO – Docente, Componente CAQ
- Damiana CHINESE – Docente, Componente CAQ
- Christian Joel DJEUFACK KENNE – Studente, Componente CAQ
- Andrea VENDRAMETTO – Studente, Componente CAQ
- Elena GIRARDI – Manager didattico, Componente CAQ

Aula/Sala
Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze matematiche,
informatiche e fisiche (DIMA) - via
delle Scienze n. 206 - Udine

L'Ateneo offre un percorso di visita significativo e compatibile
con il tempo disponibile, la sottoCEV può proporre variazioni. Il
personale TA che gestisce la logistica accompagna la sotto-CEV
nella visita delle aule e infrastrutture.
- Elvio CASTELLARIN – Personale tecnico
Aule/Sale studio/Laboratori/Biblioteca/Servizi:
 Biblioteca scientifica
 Laboratorio informatico
 Aula didattica (F)
 Laboratorio CAD
 Aula didattica (B)
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In parallelo:
Colloqui con gli studenti in aula

11.45 - 12.00
12.00 - 13.00

Aula didattica (34)
Aula didattica (37)
Laboratorio di Meccatronica
Segreteria Studenti
Segreteria Dipartimento (amministrazione)
Segreteria Dipartimento (didattica)
Segreteria Dipartimento (ricerca)
Laboratorio didattico di Fisica 1
Laboratorio didattico di Fisica 2
Aula didattica (Delta2)
Mensa ARDISS
Sala Studio (Galleria del vento)
Laboratorio LAMA

L'Ateneo offre una gamma di possibilità, la sottoCEV ne sceglie
una il mattino della visita al fine di preavvisare il docente.

Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la
CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni
studenti sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni
degli studenti
AQ5.D.3 - Recepimento delle opinioni
degli studenti

Didattica in erogazione martedì 13 dicembre:
I anno: Algebra lineare, aula B, 10.30-12.30, 135 studenti
II anno: Fisica matematica, aula F, 8.30-11.30, 75 studenti
II anno: Fisica generale II, aula F, 11.30-12.30, 75 studenti
III anno: Tecnologia meccanica II, aula E, 10.30-12.30, 70
studenti

Tempo per trasferimenti
Incontro con il personale tecnico
amministrativo che si occupa della
gestione della didattica, dei servizi di
appoggio ai moduli di insegnamento e
di servizi finalizzati all’orientamento in
entrata e in uscita (occupabilità)

- Sandra PLACEREANI - Responsabile dei servizi dipartimentali del
Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura (DPIA)
- Daniela IOAN - Responsabile dei Servizi di supporto alla didattica
del DPIA
- Margherita DEL PIERO - Sezione Supporto alla didattica del DPIA
- Vincenza PICCOLO - Sezione Supporto alla didattica del DPIA

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze matematiche,
informatiche e fisiche (DIMA) - via
delle Scienze n. 206 - Udine

12

13.00 -14.00
14.00 - 15.00

Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la
CEV)
AQ3.2 - Formazione per AQ
AQ5.E.2 - Attività per favorire
l’occupazione dei laureati
Pausa pranzo CEV (la presenza di
esponenti dell'Ateneo è esclusa)
Incontro con rappresentanza delle
parti sociali (tra cui, possibilmente,
quelle menzionate nella SUA-CdS) e
laureati stabilmente inseriti nel
mondo del lavoro
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la
CEV)
AQ5.A.1 - Parti consultate
AQ5.A.2 – Modalità delle consultazioni
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione

15.00 - 15.15

- Rosanna ZANUTTINI - Sezione Supporto alla didattica del DPIA
- Maria Teresa PITTICCO - Sezione Supporto alla didattica del DPIA
- Guido ZANETTE - AMCE-ADID - Responsabile Segreteria Studenti
sede Rizzi
- Simonetta MANZINI - AMCE-ADID - Responsabile Segreteria
Studenti CdS del DPIA

Parti sociali
- Stefano BARBINA (Rappresentante Ordine degli Ingegneri UD)
- Stefano LENA (Rappresentante Ordine degli Ingegneri PN)
- Eva PIVIDORI (Rappresentante di Confindustria UD)
- Andrea FORNASIER (Rappresentante di Confindustria PN)
- Anna MACUZ (Rappresentante di Confindustria PN

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze matematiche,
informatiche e fisiche (DIMA) - via
delle Scienze n. 206 - Udine

Laureati
- Davide BORTOLUZZI (studente iscritto al II anno LM)
- Johnny MANTOANI (studente iscritto al I anno LM)
- Giacomo VENIER (studente iscritto al II anno LM)

Pausa caffè CEV
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15.15 - 16.15

Incontro con i docenti del CdS, inclusi i
docenti di riferimento (escluso ogni
docente incontrato in precedenza)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la
CEV)
AQ5.A.3 - Funzioni e competenze
AQ5.B.1 - Conoscenze richieste o
raccomandate in ingresso
AQ5.B.2 - Coerenza tra domanda di
formazione e risultati di
apprendimento
AQ5.B.3 - Coerenza tra insegnamenti e
risultati di apprendimento previsti dal
CdS
AQ5.B.4 - Valutazione
dell’apprendimento
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione
AQ5.E.2 – Attività per favorire
l’occupazione dei laureati

16.15 - 17.15

Incontro con la Commissione
paritetica docenti - studenti, richiesta
la presenza completa
Requisiti di riferimento:
elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni
studenti sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni
degli studenti
AQ5.D.3 – Recepimento delle opinioni
degli studenti

- Luca CASARSA - Docente del CdS
- Giulio CROCE - Docente del CdS
- Francesco DE BONA - Docente di riferimento
- Cristian MARCHIOLI - Docente del CdS
- Andrea MELCHIOR - Docente di riferimento
- Stefano SAVINO - Docente di riferimento
- Giovanni TOTIS - Docente di riferimento
- Francesco TREVISAN - Docente di riferimento

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze matematiche,
informatiche e fisiche (DIMA) - via
delle Scienze n. 206 - Udine

- Fabio CROSILLA – Docente (Presidente)
- Gianmario ARNULFI - Docente
- Christina CONTI - Docente
- Antonella MENEGHETTI - Docente
- Michele MIDRIO – Docente
- Lorenzo CAVEDON - Studente
- Matteo DANIEL - Studente
- Antonio FILAFERRO - Studente
- Sabrina NANINO - Studentessa
- Ugo ROSSI - Studente

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze matematiche,
informatiche e fisiche (DIMA) - via
delle Scienze n. 206 - Udine

14

AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione
18.15 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00
21.30 - 22.30
(la sala
riunioni è
disponibile
almeno fino
alle 23.00)

Riunione della sottoCEV per
valutazioni e confronti sulla giornata e
per preparare la giornata successiva
Riunione di sintesi della giornata (tutta
la CEV) per discussione dei lavori della
giornata, scambi di esperienze, criteri
di valutazione su elementi emersi
Cena CEV
Riunione della sottoCEV per
valutazioni e confronti sulla giornata e
per preparare la giornata successiva

Sala riunioni dell’albergo

Sala riunioni dell’albergo

Sala riunioni dell’albergo
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SottoCEV C: martedì 13 dicembre
Programma di visita al Corso di Studio in Lingue e letterature straniere (L-11), Palazzo Antonini, via Petracco, n. 8 - Udine
Orario
9.00 - 10.00

Attività

Incontro con il Gruppo di Riesame
(compreso il Responsabile del CdS) e i
(il transfer
rappresentanti degli studenti o comunque
richiede circa attivi nell’ambito del CdS sulle attività di
15 minuti con Riesame
la navetta)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A
AQ5.B
AQ5.C
AQ5.D3
AQ5.E
10.00 - 11.45 Visita infrastrutture (aule, sale studio,
laboratori, biblioteche) e altri servizi per gli
studenti

Rappresentanti dell’Ateneo
- Rosa Anna GIAQUINTA - Docente, Componente CAQ
(Coordinatrice del CdS)
- Katerina VAIOPOULOS - Docente, Componente CAQ
- Andrea GARDI – Docente di Riferimento,
Componente CAQ
- Martin LO IACONO - Rappresentante degli Studenti,
Componente CAQ
- Gian Marco MIGOTTO - Studente
- Gabriella RONSISVALLE - Rappresentante degli
Studenti

Aula/Sala
Sala Colonne, Palazzo Florio – via
Palladio n. 8, Udine

L'Ateneo offre un percorso di visita significativo e
compatibile con il tempo disponibile, la sottoCEV può
proporre variazioni. Il personale TA che gestisce la
logistica accompagna la sotto-CEV nella visita delle aule
e infrastrutture.
- Valentina ZOZZOLI – Addetta al servizio di portineria
Aule/Sale studio/Laboratori/Biblioteca/Servizi:
Il percorso proposto parte dalla sala Colonne in pal.
Florio (01) verso via Mantica (02) (mappa 1). Qui hanno
sede al piano terra la biblioteca di area umanistica e
un'aula informatica, al primo piano, alcuni studi di
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docenti del DILL e un'auletta a uso dipartimentale
attrezzata con lavagna interattiva (planimetrie 02, p. t.,
p.1°). Attraverso il giardino si passa in pal. Antonini (03),
prima sede storica dell'Università di Udine. Il primo
piano è interamente destinato ad aule, tutte attrezzate,
che potranno essere visitate. Quella a maggiore
capienza è l'aula 7 (l'aula 10, ancora più grande, è
riservata ad altri corsi di studio). Al pianterreno si visita
la sala studio (planimetrie 03, p. 1°, p.t.). Da
pal. Antonini ci si sposta in via Zanon a pal. Camavitto,
dove si trovano gli studi e si svolge la maggior parte
dell'attività didattica dei docenti delle lingue slave (04)
(percorso di ca. 10 min. a piedi, mappa 2). Qui al
pianterreno si trova la sala di self-access del Centro
Linguistico e Audiovisivi (CLAV) dell'Ateneo. Al primo
piano si visitano l'aula 1, attrezzata con lavagna
interattiva, e l'aula 3, al secondo piano si trovano le
aulette 2 e la 4 (planimetrie 04, p.t., p. 1°, p. 2°). Da via
Zanon ci si sposta in v.le Ungheria (05) (percorso di ca.
10 min. con un mezzo, mappa 3): qui si può visitare
l'aula A, che è la più grande della quale possono
usufruire i corsi di Lingue (planimetria 05).

In parallelo:
Incontro con il personale tecnico
amministrativo che si occupa della gestione
della didattica, dei servizi di appoggio ai
moduli di insegnamento e di servizi
finalizzati all’orientamento in entrata e in
uscita (occupabilità) per i CdS in:

- Maria Cristina GUANIN - Responsabile Servizi di
Supporto alla Didattica del Dipartimento di Lingue e
letterature, comunicazione, formazione e società (DILL)
- Sophie BORIA – Manager didattico
- Alessandra BARCA - Servizio di Supporto alla Didattica
del Dipartimento di Lingue e letterature,
comunicazione, formazione e società (DILL)

Sala Colonne, Palazzo Florio – via
Palladio n. 8, Udine

Lingue e Letterature straniere
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Scienze della Formazione primaria

11.45 - 12.00
12.00 - 13.00

- Giulia GOLINELLI - Servizio di Supporto alla Didattica
del Dipartimento di Lingue e letterature,
Requisiti di riferimento:
comunicazione, formazione e società (DILL)
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
- Germana TONIUTTI - Servizio di Supporto alla
AQ3.2 - Formazione per AQ
Didattica del Dipartimento di Lingue e letterature,
AQ5.E.2 - Attività per favorire l’occupazione comunicazione, formazione e società (DILL)
dei laureati
- Alessandra DUCA - AMCE-ADID - Segreteria Didattica Lingue e Letterature Straniere
- Franco ZUFFERLI - AMCE-ADID - Segreteria Didattica Comunicazione e Formazione
Pausa caffè CEV
Colloqui con gli studenti in aula
L'Ateneo offre una gamma di possibilità, la sottoCEV ne
sceglie una il mattino della visita al fine di preavvisare il
Requisiti di riferimento:
docente
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni
Didattica in erogazione martedì 13 dicembre:
studenti sul CdS
I anno
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
 ore 12.00-14.00, Aula 7 - Palazzo Antonini,
studenti
Letteratura spagnola 1, (I anno, 60 studenti)
AQ5.D.3 - Recepimento delle opinioni degli  ore 12.00-14.00, Aula 21 - via Margreth,
studenti
Esercitazioni linguistiche di lingua russa 1 (I anno,
gruppo 2, 20 studenti)
 ore 12.00-14.00, Aula informatica B - via
Margreth, Esercitazioni linguistiche di lingua
serba croata 1, (I anno, 7/8 studenti)
 ore 12.00-14.00, Aula 4 - via Zanon, Esercitazioni
linguistiche di lingua slovena 1, (I anno, 8/10
studenti)
II anno
 ore 12.00-14.00, Aula 12 -Palazzo Antonini,
Esercitazioni linguistiche di lingua russa 2, (II
anno, ca. 60 studenti: ca. 23 di cl. L-11 + ca. 36 di
cl. L-12)
III anno
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13.00 - 14.00
14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

Pausa pranzo CEV (la presenza di esponenti
dell'Ateneo è esclusa)
Incontro con i docenti del CdS, inclusi i
docenti di riferimento (escluso ogni
docente incontrato in precedenza)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.3 - Funzioni e competenze
AQ5.B.1 - Conoscenze richieste o
raccomandate in ingresso
AQ5.B.2 - Coerenza tra domanda di
formazione e risultati di apprendimento
AQ5.B.3 - Coerenza tra insegnamenti e
risultati di apprendimento previsti dal CdS
AQ5.B.4 - Valutazione dell’apprendimento
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione
AQ5.E.2 – Attività per favorire
l’occupazione dei laureati
Incontro con rappresentanza delle parti
sociali (tra cui, possibilmente, quelle
menzionate nella SUA-CdS) e laureati
stabilmente inseriti nel mondo del lavoro
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.1 - Parti consultate
AQ5.A.2 – Modalità delle consultazioni

ore 12.00-14.00, Aula 20 - via Margreth,
Letteratura francese 3, (III anno, 23 studenti: 15 di
cl. L-11 + 8 di cl. L-12)
ore 12.00-14.00, Aula 9 - Palazzo Antonini,
Esercitazioni linguistiche di lingua inglese 3 A-L,
(III anno, 6 studenti)

- Renata LONDERO – Docente del CdS
- Raffaella FAGGIONATO – Docente del CdS
- Andrea DEL BEN – Docente del CdS
- Claudia DI SCIACCA – Docente di riferimento
- Maria BORTOLUZZI – Docente di riferimento
- Brunello LOTTI – Docente del CdS

Sala Colonne, Palazzo Florio – via
Palladio n. 8, Udine

Parti sociali
- Gina BERTON (S.C.I.C. - Società di Consulenza
Industriale e Commerciale)
- Silvia GUAZZONI (A.I.T.I. - Associazione Italiana
Traduttori e Interpreti FVG)
- Claudia MALISANO (Docente del Liceo C. Percoto,
Udine - in rappresentanza del mondo della Scuola)
- Maria Lucia PILUTTI (Segretario Generale Camera di
Commercio di Udine)

Sala Colonne, Palazzo Florio – via
Palladio n. 8, Udine
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AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione

17.00 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00
21.30 - 22.30
(la sala
riunioni è
disponibile
almeno fino
alle 23.00)

Riunione della sottoCEV per valutazioni e
confronti sulla giornata e per preparare la
giornata successiva
Riunione di sintesi della giornata (tutta la
CEV) per discussione dei lavori della
giornata, scambi di esperienze, criteri di
valutazione su elementi emersi
Cena CEV
Riunione della sottoCEV per valutazioni e
confronti sulla giornata e per preparare la
giornata successiva

Laureati
- Alessia BERTUOLA – iscritta al corso di LM in Lingue e
letterature europee ed extraeuropee
- Ilaria CASASOLA - iscritta al corso di LM in Lingue e
letterature europee ed extraeuropee
Sala riunioni dell’albergo

Sala riunioni dell’albergo

Sala riunioni dell’albergo
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SottoCEV A: mercoledì 14 dicembre
Programma di visita al Corso di Studio in Banca e Finanza (LM-77), via Tomadini n. 30/a - Udine
Orario

Attività

9.00 - 10.30

Incontro con la Commissione paritetica
docenti – studenti del Dipartimento di
(il transfer
Lingue e Letterature, Comunicazione,
richiede circa Formazione E Società – DILL, richiesta la
15 minuti con presenza completa
la navetta)
CdS in:

Rappresentanti dell’Ateneo
- Antonella POCECCO – Docente (Presidente)
- Anselmo Roberto PAOLONE - Docente
- Ettore GHERBEZZA - Docente
- Anna COMELLO - Studentessa
- Samantha POVOLI - Studentessa
- Nunziana MASTRANGELO - Studentessa

Aula/Sala
Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche
(DIES) – 1° piano, via Tomadini n.
30/a, Udine

sottoCEV A
Comunicazione integrata per le imprese e
le organizzazioni (LM-59)
sottoCEV C
Lingue e letterature straniere (L-11)
Scienze della formazione primaria (LM-85
bis)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni studenti
sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
studenti
AQ5.D.3 – Recepimento delle opinioni degli
studenti
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione
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10.30 - 11.00
11.00 -12.30

12.30 - 13.15

Spostamento e pausa caffè CEV
Incontro con il Gruppo di Riesame
(compreso il Responsabile del CdS) e i
rappresentanti degli studenti o comunque
attivi nell’ambito del CdS sulle attività di
Riesame
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A
AQ5.B
AQ5.C
AQ5.D3
AQ5.E
Incontro con il personale tecnico
amministrativo che si occupa della gestione
della didattica, dei servizi di appoggio ai
moduli di insegnamento e di servizi
finalizzati all’orientamento in entrata e in
uscita (occupabilità)

- Enrico GERETTO - Docente, Componente CAQ
(Coordinatore del CdS)
- Antonino ZANETTE - Docente, Componente CAQ
- Maurizio POLATO - Docente, Componente CAQ
- Nunzia RIZZITANO - Componente CAQ
- Micael BASSO – Studente (in sostituzione del
componente CAQ attualmente in ERASMUS)

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche
(DIES) – 1° piano, via Tomadini n.
30/a, Udine

- Nunzia RIZZITANO – Responsabile dei Servizi di
supporto alla didattica del Dipartimento di Scienze
economiche e statistiche (DIES)
- Pierpaolo MAIELLARO – Sezione didattica Dipartimento
di Scienze economiche e statistiche (DIES)
- Pierina ROVERE – Segreteria studenti
- Daniela DE LUCA – Biblioteca Economico-Giuridica

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche
(DIES) – 1° piano, via Tomadini n.
30/a, Udine

- Stefano MIANI - Docente di riferimento
- Andrea CAFARELLI - Docente del CdS
- Patrizia STUCCHI – Docente del Cds e Componente
Commissione Didattica
- Flavio PRESSACCO – Docente del Cds, Prof. Emerito, già
Preside della Facoltà

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche
(DIES) – 1° piano, via Tomadini n.
30/a, Udine

Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ3.2 - Formazione per AQ
AQ5.E.2 - Attività per favorire l’occupazione
dei laureati
13.15 - 14.30
14.30 - 15.30

Pausa pranzo CEV (la presenza di esponenti
dell'Ateneo è esclusa)
Incontro con i docenti del CdS, inclusi i
docenti di riferimento (escluso ogni
docente incontrato in precedenza)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
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15.30 - 16.30

16.30 - 16.45
16.45 - 17.30

AQ5.A.3 - Funzioni e competenze
AQ5.B.1 - Conoscenze richieste o
raccomandate in ingresso
AQ5.B.2 - Coerenza tra domanda di
formazione e risultati di apprendimento
AQ5.B.3 - Coerenza tra insegnamenti e
risultati di apprendimento previsti dal CdS
AQ5.B.4 - Valutazione dell’apprendimento
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione
AQ5.E.2 – Attività per favorire
l’occupazione dei laureati
Incontro con la Commissione paritetica
docenti – studenti, richiesta la presenza
completa
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni studenti
sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
studenti
AQ5.D.3 – Recepimento delle opinioni degli
studenti
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione
Pausa caffè CEV
Incontro con rappresentanza delle parti
sociali (tra cui, possibilmente, quelle
menzionate nella SUA-CdS) e laureati
stabilmente inseriti nel mondo del lavoro
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.1 - Parti consultate

- Luciano CECCON - Presidente (Docente)
- Francesca BUSETTO (Docente)
- Filippo DUBTSKY DE WITTENAU (Studente)
- Silvia BONATO (Studentessa)

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche
(DIES) – 1° piano, via Tomadini n.
30/a, Udine

Parti sociali
- Chiara MIO (Presidente Banca FriulAdria)
- Giuseppe GRAFFI BRUNORO (Presidente Federazione
FVG BCC)
- Lionello DE AGOSTINIS (Presidente Fondazione CRUP)

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche
(DIES) – 1° piano, via Tomadini n.
30/a, Udine

Laureati
- Federico ROTTER BERTON (Dipendente Confidi Udine)
23

17.30 - 18.30

AQ5.A.2 – Modalità delle consultazioni
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione

- Roberto ROSA (Dipendente Fed. FVG Bcc)
- Simone GRANDO (Stage c/o Banca Popolare di Vicenza)
- Dimitri ZORNIK (Dipendente Banca Popolare di Vicenza)

Incontro sulla SUA-CdS e le azioni
dipartimentali sulla didattica, e sulla SUARD e le azioni dipartimentali sulla ricerca e
sulla terza missione con il Direttore del
Dipartimento di Scienze economiche e
statistiche e l’eventuale referente/delegato
AQ del Dipartimento

- Andrea GARLATTI - Direttore del Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche (DIES)
- Maurizio MASSARO - Componente CAQ Ricerca

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche
(DIES) – 1° piano, via Tomadini n.
30/a, Udine

Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5
AQ6

In parallelo:
Colloqui con gli studenti in aula
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni
studenti sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
studenti
AQ5.D.3 - Recepimento delle opinioni degli
studenti
19.00 -20.00

Riunione di sintesi della giornata (tutta la
CEV) per discussione dei lavori della
giornata, scambi di esperienze, criteri di
valutazione su elementi emersi

L'Ateneo offre una gamma di possibilità, la sottoCEV ne
sceglie una il mattino della visita al fine di preavvisare il
docente
Aula C – 1° anno, Diritto degli intermediari e dei mercati
finanziari – Prof. Guglielmo Cevolin (30 studenti circa)
Aula I – 2° anno, Finanza Aziendale avanzato – Prof.
Federico Beltrame (30 studenti)

Sala riunioni dell’albergo
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20.00

Cena libera
(si può rimanere in albergo oppure cenare
in un ristorante liberamente scelto senza
rimborso dall’ANVUR)
Serata libera
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SottoCEV B: mercoledì 14 dicembre
Programma di visita al Corso di Studio in Viticoltura ed Enologia (L-25), via delle Scienze n. 206 – Udine
Orario

9.00 - 10.30

Attività

Incontro con il Gruppo di Riesame
(compreso il Responsabile del CdS) e i
(il transfer
rappresentanti degli studenti o comunque
richiede circa attivi nell’ambito del CdS sulle attività di
15 minuti con Riesame
la navetta)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A
AQ5.B
AQ5.C
AQ5.D3
AQ5.E
10.30 - 10.45 Pausa caffè CEV
10.45 - 11.45 Visita infrastrutture (aule, sale studio,
laboratori, biblioteche) e altri servizi per gli
studenti

Rappresentanti dell’Ateneo

- Emilio CELOTTI - Docente, Componente CAQ
(Coordinatore del CdS)
- Roberto ZIRONI - Docente, Componente CAQ, ex
Coordinatore del CdS
- Valentina MONETTI - Componente CAQ
- Giulia Sofia CERTO - Studentessa, Componente CAQ
- Ester ZULIANI - Studentessa, Componente CAQ

Aula/Sala

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze matematiche, informatiche e
fisiche (DIMA) - via delle Scienze n.
206 - Udine

L'Ateneo offre un percorso di visita significativo e
compatibile con il tempo disponibile, la sottoCEV può
proporre variazioni. Il personale TA che gestisce la
logistica accompagna la sotto-CEV nella visita delle aule
e infrastrutture.
- Piergiorgio COMUZZO – Ricercatore e docente del CdS
- Paolo SIVILOTTI – Ricercatore e docente del CdS
- Andrea PIZZARIELLO – Tecnico di laboratorio
- Ana SRBINOVSKA – Tutor referente per il CdS e laureata in
Viticoltura ed enologia presso l’Ateneo
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Aule/Sale studio/Laboratori/Biblioteca/Servizi:
Laboratorio di Viticoltura genetica, Biblioteca
scientifica, aula studio Rizzi, aula didattica M,
Laboratorio di ricerca (Edificio ex Carderia), mensa
ARDISS, spazi studio (Galleria del Vento), Laboratorio
didattico miscroscopi, Laboratorio di microbiologia ed
enologia, Laboratorio di analisi chimica

In parallelo:
Colloqui con gli studenti in aula
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni
studenti sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
studenti
AQ5.D.3 - Recepimento delle opinioni degli
studenti

L'Ateneo offre una gamma di possibilità, la sottoCEV ne
sceglie una il mattino della visita al fine di preavvisare il
docente.
Didattica in erogazione mercoledì 14 dicembre:
1° anno:
- 09.30-11.30, Biologia vegetale I, (prof. M. Zancani),
aula C – Rizzi, affluenza 120 studenti di Viticoltura ed
enologia (N.B. il corso è mutuato dal CdS in Scienze
agrarie e in aula sono presenti studenti iscritti a tale
corso di studio)
- 11.30-13.30, Fondamenti di economia dell’impresa
agraria (prof. M. Gregori), aula C - Rizzi, affluenza 120
studenti di Viticoltura ed enologia (N.B. il corso è
mutuato dal CdS in Scienze agrarie e in aula sono
presenti studenti iscritti a tale corso di studio)
2° anno:
- 9.30-11.30, Chimica enologica (Dott. F. Battistutta),
aula L – Rizzi, affluenza 170 studenti
- 11.30-13.30, Biochimica agraria (prof. R. Pinton), aula
L – Rizzi, affluenza 150 studenti
3° anno:
- 9.30-11.30, Economia, marketing e comunicazione in
vitivinicoltura (prof. S. Sillani), aula M – Rizzi, affluenza
55 studenti
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- 11.30-12-30, Controllo della qualità della produzione
vitivinicola (prof. R. Bortolomeazzi), aula M – Rizzi,
affluenza 55 studenti
11.45 - 12.00
12.00 - 13.00

Tempo per i trasferimenti
Incontro con il personale tecnico
amministrativo che si occupa della gestione
della didattica, dei servizi di appoggio ai
moduli di insegnamento e di servizi
finalizzati all’orientamento in entrata e in
uscita (occupabilità)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ3.2 - Formazione per AQ
AQ5.E.2 - Attività per favorire
l’occupazione dei laureati

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00

Pausa pranzo CEV (la presenza di esponenti
dell'Ateneo è esclusa)
Incontro con rappresentanza delle parti
sociali (tra cui, possibilmente, quelle
menzionate nella SUA-CdS) e laureati
stabilmente inseriti nel mondo del lavoro
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.1 - Parti consultate
AQ5.A.2 – Modalità delle consultazioni
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione

- Sabrina CAPELLUPO - Responsabile dei servizi
dipartimentali del Dipartimento Scienze ambientali,
agroalimentari e animali (DI4A)
- Graziella PASSON - Responsabile dei Servizi di supporto
alla didattica del DI4A
- Elisabetta GALLUZZO – Amministrativa di riferimento Servizi
di supporto alla didattica del DI4A
- Antonella DI MARZIO - Amministrativa di riferimento Servizi
di supporto alla didattica del DI4A
- Guido ZANETTE - AMCE-ADID - Responsabile
Segreteria Studenti sede Rizzi
- Monica PALESTINA - AMCE-ADID - Amministrativa di
riferimento Segreteria Studenti sede Rizzi
- Andrea RIGOBELLO - Amministrativo di riferimento sede di
Trento

Parti sociali
- Monica CAIROLI - Ordine Agronomi e Forestali FVG
- Michele BERTOLAMI - CEVIQ srl
- Rodolfo RIZZI - Assoenologi FVG
- Marco MALISON - Coldiretti
- Massimo BERTAMINI - Fondazione E. Mach
- Goffredo PASOLLI - Assoenologi Trentino

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze matematiche, informatiche e
fisiche (DIMA) - via delle Scienze n.
206 - Udine

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze matematiche, informatiche e
fisiche (DIMA) - via delle Scienze n.
206 - Udine

Laureati
- Marco VESPERINI – Neolaureato
- Giovanni ROSSETTINI – Libero professionista,
consulente enologo
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- Erika BARBIERI – Libera professionista, consulente nel
settore vitivinicolo
15.00 -15.15
15.15 - 16.15

16.15 - 17.15

Pausa caffè CEV
Incontro con i docenti del CdS, inclusi i
docenti di riferimento (escluso ogni
docente incontrato in precedenza)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.3 - Funzioni e competenze
AQ5.B.1 - Conoscenze richieste o
raccomandate in ingresso
AQ5.B.2 - Coerenza tra domanda di
formazione e risultati di apprendimento
AQ5.B.3 - Coerenza tra insegnamenti e
risultati di apprendimento previsti dal CdS
AQ5.B.4 - Valutazione dell’apprendimento
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione
AQ5.E.2 – Attività per favorire
l’occupazione dei laureati
Incontro con la Commissione paritetica
docenti - studenti, richiesta la presenza
completa
Requisiti di riferimento:
elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni studenti
sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
studenti
AQ5.D.3 – Recepimento delle opinioni degli
studenti
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione

- Enrico PETERLUNGER - Docente di riferimento
- Sandro SILLANI - Docente del CdS
- Rino GUBIANI - Docente del CdS
- Daniele ZUCCACCIA - Docente di riferimento
- Lucilla IACUMIN - Docente del CdS
- Rita MUSETTI – Docente del CdS
- Franco BATTISTUTTA - Docente del CdS

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze matematiche, informatiche e
fisiche (DIMA) - via delle Scienze n.
206 - Udine

- Alessandro PERESSOTTI - Docente (Presidente)
- Gianfranco PERGHER - Docente
- Maurizia SIGURA - Docente
- Maria MESSINA - Docente
- Marco BRESSAN - Studente
- Debora PERSOGLIA - Studentessa
- Nicola DREOLIN - Studente
- Valentino RIVA - Studente

Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze matematiche, informatiche e
fisiche (DIMA) - via delle Scienze n.
206 - Udine
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18.15 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00

Riunione della sottoCEV per valutazioni e
confronti sulla giornata e per preparare la
giornata successiva
Riunione di sintesi della giornata (tutta la
CEV) per discussione dei lavori della
giornata, scambi di esperienze, criteri di
valutazione su elementi emersi
Cena libera
(si può rimanere in albergo oppure cenare
in un ristorante liberamente scelto senza
rimborso dall’ANVUR)
Serata libera

Sala riunioni dell’albergo

Sala riunioni dell’albergo
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SottoCEV C: mercoledì 14 dicembre
Programma di visita al Corso di Studio in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis), via Margreth n. 3 - Udine
Orario

Attività

9.00 - 10.30

Incontro con la Commissione paritetica
docenti - studenti del Dipartimento di
(il transfer
Lingue e Letterature, Comunicazione,
richiede circa Formazione E Società – DILL, richiesta la
15 minuti con presenza completa,
la navetta)
CdS in:

Rappresentanti dell’Ateneo
- Antonella POCECCO – Docente (Presidente)
- Anselmo Roberto PAOLONE - Docente
- Ettore GHERBEZZA - Docente
- Anna COMELLO - Studentessa
- Samantha POVOLI - Studentessa
- Nunziana MASTRANGELO - Studentessa

Aula/Sala
Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche
(DIES) – 1° piano, via Tomadini n. 30/a,
Udine

sottoCEV A
Comunicazione integrata per le imprese e
le organizzazioni (LM-59)
sottoCEV C
Lingue e letterature straniere (L-11)
Scienze della formazione primaria (LM-85
bis)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni studenti
sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
studenti
AQ5.D.3 – Recepimento delle opinioni degli
studenti
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione
10.30 - 11.00

Spostamento e pausa caffè CEV
31

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

Incontro con il Gruppo di Riesame
(compreso il Responsabile del CdS) e i
rappresentanti degli studenti o comunque
attivi nell’ambito del CdS sulle attività di
Riesame
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A
AQ5.B
AQ5.C
AQ5.D3
AQ5.E
Incontro con i docenti del CdS, inclusi i
docenti di riferimento (escluso ogni
docente incontrato in precedenza)

Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.3 - Funzioni e competenze
AQ5.B.1 - Conoscenze richieste o
raccomandate in ingresso
AQ5.B.2 - Coerenza tra domanda di
formazione e risultati di apprendimento
AQ5.B.3 - Coerenza tra insegnamenti e
risultati di apprendimento previsti dal CdS
AQ5.B.4 - Valutazione dell’apprendimento
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione
AQ5.E.2 – Attività per favorire
l’occupazione dei laureati
Pausa pranzo CEV (la presenza di esponenti
dell'Ateneo è esclusa)

- Daniele FEDELI - Docente, Componente CAQ
(Coordinatore del CdS)
- Lucio COTTINI - Docente, Componente CAQ
- Andrea TILATTI - Docente, Componente CAQ
- Davide ZOLETTO - Docente, Componente CAQ
- Francesca ZANON - Docente, Componente CAQ
- Marco NOBILE - Rappresentante degli Studenti,
Componente CAQ
- Chiara DAL PONT - Rappresentante degli Studenti,
Componente CAQ
- Francesca Chiara SIMONE - Rappresentante degli
studenti

Laboratorio di disegno - via Margreth
n. 3, Udine

- Marisa MICHELINI - Docente di riferimento
- Angelo GAUDIO - Docente di riferimento
- Fabiana SAVORGNAN CERGNEU DI BRAZZÀ - Docente
CdS
- Maria BORTOLUZZI - Docente CdS
- Alessandro PACE - Docente CdS
- Adriana CHERUBINI – Tutor Organizzatore
- Anna GARDIN – Tutor Organizzatore
- Franca CIMETTA – Tutor Organizzatore

Laboratorio di disegno - via Margreth
n. 3, Udine
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14.00 -16.00

Visita infrastrutture (aule, sale studio,
laboratori, biblioteche) e altri servizi per gli
studenti

L'Ateneo offre un percorso di visita significativo e
compatibile con il tempo disponibile, la sottoCEV può
proporre variazioni. Il personale TA che gestisce la
logistica accompagna la sotto-CEV nella visita delle aule
e infrastrutture.
- Enrico SANDRELLI – Addetto al servizio di portineria
Aule/Sale studio/Laboratori/Biblioteca/Servizi:
La visita, come da MAPPA ALLEGATA, inizierà dalla sala
riunioni posta al primo piano del corpo A di via
Margreth, si procederà a visitare due aule del
medesimo piano (6 e 7), quindi si scenderà al piano
terra per la visita all’aula 2, infine al piano interrato per
visitare i laboratori informatici e la biblioteca. A questo
punto si passerà alla visita del corpo B, iniziando
dall’auletta studio e da una seconda aula didattica
collocate al piano terra. Quindi si procederà a visitare
due aule del primo piano (17 e 18) ed infine un’ultima
aula collocata al secondo piano.

In parallelo:
Colloqui con gli studenti in aula
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni
studenti sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
studenti

L'Ateneo offre una gamma di possibilità, la sottoCEV ne
sceglie una il mattino della visita al fine di preavvisare il
docente.
Didattica in erogazione mercoledì 14 dicembre:
- 13.00-15.00, Pedagogia generale (I anno, 80 studenti),
aula 18-19
- 15.00-17.00, Laboratorio di Didattica Generale (I
anno 60 studenti), aula 18
- 15.00-18.00, Laboratorio di tecnologie didattiche (IV
anno, 80 studenti), aula 7
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AQ5.D.3 - Recepimento delle opinioni degli
studenti
16.00 - 16.15
16.15 - 17.15

Pausa caffè CEV
Incontro con rappresentanza delle parti
sociali (tra cui, possibilmente, quelle
menzionate nella SUA-CdS) e laureati
stabilmente inseriti nel mondo del lavoro
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.1 - Parti consultate
AQ5.A.2 – Modalità delle consultazioni
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione

- 13.00-15.00, Didattica dell’educazione artistica (IV
anno, 30 persone), aula 7

- Parti sociali
- Marina BOSARI (Responsabile del CTS - Centro
Territoriale di Supporto all’integrazione di Udine,
Dirigente scolastico Liceo Copernico, Udine e Dirigente
reggente dell’Istituto Comprensivo di Spilimbergo)
- Maria PIANI (Dirigente scolastico Istituto Comprensivo
2, Udine)
- Flavia VIRGILIO (Ufficio Scolastico Regionale, Udine)
- Annalisa CASALI (Responsabile Unità Semplice Verifica
promozione e sviluppo del sistema educativo integrato,
Comune di Udine)
- Daniele DE STEFANO (Insegnante presso il Centro
Territoriale Disabilità (CTS) Udine, esperto in DSA e
tecnologie didattiche
Laureati
- Stefania CANTARUTTI - Insegnante
- Giada ZUFFERLI - Insegnante
- Nicola BONAVOLTA – Insegnante
(si precisa come, avendo appena concluso lo scorso
anno il primo ciclo del nuovo ordinamento in Scienze
della Formazione Primaria e tenendo conto comunque
dei tempi di chiamata in ruolo da parte della scuola
anche i per i laureati con il precedente ordinamento, i
laureati hanno spesso supplenze ma non sono di ruolo
nelle scuole)

18.00 - 19.00

Riunione della sottoCEV per valutazioni e
confronti sulla giornata e per preparare la
giornata successiva

Sala riunioni dell’albergo
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19.00 - 20.00

20.00

Riunione di sintesi della giornata (tutta la
CEV) per discussione dei lavori della
giornata, scambi di esperienze, criteri di
valutazione su elementi emersi
Cena libera
(si può rimanere in albergo oppure cenare
in un ristorante liberamente scelto senza
rimborso dall’ANVUR)

Sala riunioni dell’albergo

Serata libera
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SottoCEV A: giovedì 15 dicembre
Programma di visita al Corso di Studio in Comunicazione multimediale e tecnologie dell’informazione (LM-18) via Prasecco
n. 3/A – Pordenone
Orario

Attività

10.00 - 11.30
(il transfer da
Udine
richiede circa
un’ora e dieci
minuti)

Incontro con il Gruppo di Riesame
(compreso il Responsabile del CdS) e i
rappresentanti degli studenti o comunque
attivi nell’ambito del CdS sulle attività di
Riesame

11.30 - 12.30

Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A
AQ5.B
AQ5.C
AQ5.D3
AQ5.E
Visita infrastrutture (aule, sale studio,
laboratori, biblioteche) e altri servizi per gli
studenti

Rappresentanti dell’Ateneo

Aula/Sala

- Christian MICHELONI - Docente, Componente CAQ Aula seminari, Edificio B, piano
(Coordinatore del CdS)
secondo, via Prasecco n. 3/A,
- Roberto CALABRETTO - Docente, Componente CAQ
Pordenone
- Leopoldina FORTUNATI - Docente, Componente CAQ
- Marco ROSSITTI - Docente, Componente CAQ
- Demis BALLIS - Docente, Componente CAQ
- Marco ANDREETTA – Studente, Componente CAQ
- Claudia LONGHETTO – Componente CAQ

L'Ateneo offre un percorso di visita significativo e
compatibile con il tempo disponibile, la sottoCEV può
proporre variazioni. Il personale TA che gestisce la
logistica accompagna la sotto-CEV nella visita delle aule
e infrastrutture.
- Andrea ZANNI - Direttore Consorzio Universitario
- Giovanni FERRIN - Referente tecnico del CdS
- Enrico Zonta – Responsabile tecnico del Consorzio
Universitario
- Carla RIGON - Responsabile Segreterie CEPO
Partenza da sala seminari, sala studio, visita della
biblioteca, visita delle aule B9 piano primo, B4 piano
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terra, servizi segreteria piano terra, laboratori
multimediali (aule l5,l4) piano interrato, aula l6 piano
interrato e mensa.

In parallelo:
Colloqui con gli studenti in aula
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni
studenti sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
studenti
AQ5.D.3 - Recepimento delle opinioni degli
studenti
12.30 - 14.00
14.00 - 14.45

Pausa pranzo CEV (la presenza di esponenti
dell'Ateneo è esclusa)
Incontro con il personale tecnico
amministrativo che si occupa della gestione
della didattica, dei servizi di appoggio ai
moduli di insegnamento e di servizi
finalizzati all’orientamento in entrata e in
uscita (occupabilità)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ3.2 - Formazione per AQ
AQ5.E.2 - Attività per favorire
l’occupazione dei laureati

L'Ateneo offre una gamma di possibilità, la sottoCEV ne
sceglie una il mattino della visita al fine di preavvisare il
docente.
Didattica in erogazione giovedì 15 dicembre:
08.40-10.20, Teoria dei grafi e dei giochi, L6 (PN) Aula
42 (UD), affluenza stimata 5 studenti
10.30 - 12.30, Web design and user experience mod 2,
L6 (PN) Aula 42 (UD), affluenza stimata 20 studenti.
14.30 - 17.15, Design dello spazio e sistemi multimediali,
Aula B9 (PN), affluenza stimata 10 studenti.

- Carla RIGON - Responsabile Segreterie CEPO
Aula seminari, Edificio B, piano
- Giovanni FERRIN - Referente tecnico del CdS
secondo, via Prasecco n. 3/A,
- Francesca GIANNELLI - Responsabile Biblioteca
Pordenone
Scientifico Tecnologica CEPO
- Isabella TERRAZZINO - Servizio supporto alla didattica
del CdS
- Claudia LONGHETTO - Responsabile dei Servizi di
supporto alla didattica del Dipartimento di Scienze
matematiche, informatiche e fisiche (DIMA)
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14.45 - 15.45

15.45 - 16.00
16.00 - 17.00

Incontro con i docenti del CdS, inclusi i
docenti di riferimento (escluso ogni
docente incontrato in precedenza)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.3 - Funzioni e competenze
AQ5.B.1 - Conoscenze richieste o
raccomandate in ingresso
AQ5.B.2 - Coerenza tra domanda di
formazione e risultati di apprendimento
AQ5.B.3 - Coerenza tra insegnamenti e
risultati di apprendimento previsti dal CdS
AQ5.B.4 - Valutazione dell’apprendimento
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione
AQ5.E.2 – Attività per favorire
l’occupazione dei laureati
Pausa caffè CEV
Incontro con la Commissione paritetica
docenti – studenti, richiesta la presenza
completa
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni studenti
sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
studenti
AQ5.D.3 – Recepimento delle opinioni degli
studenti
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione

Nominativo e ruolo delle persone individuate:
- Dario FASINO - Docente di riferimento
- Gian Luca FORESTI - Docente del CdS
- Franca RINALDI - Docente di riferimento
- Luca COSSETTINI - Docente di riferimento
- Lauro SNIDARO - Docente di riferimento

Aula seminari, Edificio B, piano
secondo, via Prasecco n. 3/A,
Pordenone

Nominativo e ruolo delle persone individuate:
- Fabio ZANOLIN – Docente (Presidente)
- Marino MICULAN – Docente
- Paolo BAITI – Docente
- Claudio PICIARELLI - Docente
- Aldo Giovanni LANZA ARIEL – Studente
- Alessandra SCANDELLA – Studentessa
- Marco Alessandro COMINOTTO - Studente

La SottoCEV dall’Aula seminari,
Edificio B, piano secondo, via Prasecco
n. 3/A, Pordenone, sarà collegata in
teleconferenza con l’Aula
multimediale del DIMA, sita in via
delle Scienze n. 206, Udine, in cui si
troverà la Commissione Paritetica

38

17.00 - 17.45

Incontro con rappresentanza delle parti
sociali (tra cui, possibilmente, quelle
menzionate nella SUA-CdS) e laureati
stabilmente inseriti nel mondo del lavoro
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.1 - Parti consultate
AQ5.A.2 – Modalità delle consultazioni
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione

18.00
19.00 - 20.00

20.00
21.30 - 22.30
(la sala
riunioni è
disponibile
almeno fino
alle 23.00)

Partenza per l’albergo
Riunione di sintesi della giornata (tutta la
CEV) per discussione dei lavori della
giornata, scambi di esperienze, criteri di
valutazione su elementi emersi
Cena CEV
Riunione di sintesi delle visite ai CdS (tutta
la CEV) per preparazione della restituzione

Nominativo e ruolo delle persone individuate:
Parti sociali
- Andrea ZANNI - Direttore Consorzio
- Luca PENNA - Delegato del Presidente CCIAA di
Pordenone
- Anna MACUZ – Delegato del Presidente Unione
Industriali della Provincia di Pordenone

Aula seminari, Edificio B, piano
secondo, via Prasecco n. 3/A,
Pordenone

Laureati
Andrea Bulfone – Libero professionista
Michele Viel – Educatore Professionale
Sala riunioni dell’albergo

Sala riunioni dell’albergo
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SottoCEV B: giovedì 15 dicembre
Programma di visita al Corso di Studio in Infermieristica (L/SNT-1), viale Ungheria n. 20 - Udine
Orario

Attività

9.00 - 10.30

Incontro con il Gruppo di Riesame
(compreso il Responsabile del CdS) e i
(il transfer
rappresentanti degli studenti o comunque
richiede circa attivi nell’ambito del CdS sulle attività di
15 minuti con Riesame
la navetta)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A
AQ5.B
AQ5.C
AQ5.D3
AQ5.E

10.30 - 10.45

Rappresentanti dell’Ateneo

Aula/Sala

- Fabio BARBONE – Docente, Componente CAQ
Aula 207 – Viale Ungheria n. 20, Udine
(Coordinatore CdS)
- Vittorio BRESADOLA – Docente di riferimento,
Componente CAQ
- Stefania ZULIANI - Responsabile per le Attività
Formative e Professionalizzanti, sede Udine,
Componente CAQ
- Roberta GRANDO - Responsabile per le Attività
Formative e Professionalizzanti, sede Pordenone,
Componente CAQ
- Cristina TOMMASINI – Docente, Delegata Programma
Erasmus, Componente CAQ
- Debora FANTINI - Amministrativo Referente SUA CdS
professioni sanitarie, Referente Web CdS Infermieristica,
Componente CAQ
- Rita CALLIGARO - Amministrativo di supporto alla
didattica ed alle attività di riesame CdS Infermieristica,
Componente CAQ
- Sara FUCCARO - Studentessa del 2° anno sede di
Udine, Componente CAQ
- Alice CESCUTTI - Studentessa del 3° anno sede di
Udine, Componente CAQ
- Elena BARRA - Studentessa del 3° anno sede di Udine,
Componente CAQ

Pausa caffè CEV
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10.45 - 11.45

Visita infrastrutture (aule, sale studio,
laboratori, biblioteche) e altri servizi per gli
studenti

L'Ateneo offre un percorso di visita significativo e
compatibile con il tempo disponibile, la sottoCEV può
proporre variazioni. Il personale TA che gestisce la
logistica accompagna la sotto-CEV nella visita delle aule
e infrastrutture.
- Stefano DA DALT – Responsabile Attività Formative
Professionalizzanti e di Tirocinio CdS Tecniche di
Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia,
Referente sede Viale Ungheria 20 (1° percorso di visita)
- Giovanni MISSANA – Tutor didattico CdS Tecniche
della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
(2° percorso di visita)
Aule/Sale studio/Laboratori/Biblioteca/Servizi:
1° percorso di visita
Transfer con bus navetta al parcheggio di Via Colugna
44 - Polo medico ospedaliero (15 minuti)
Spostamento: 5 minuti a piedi
Piazzale S. Maria della Misericordia
- Centro di Simulazione ed Alta Formazione CSAF
(Padiglione 6° piano - pad. 5 - Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine): sono presenti in
Centro di Simulazione gli studenti del 2° anno per
attività di Laboratorio.
Spostamento: 5 minuti a piedi al parcheggio di Via
Colugna n. 44
Via Colugna n. 44
- Biblioteca Medica (piano terra)
- Segreteria Studenti Medica (piano terra)
Transfer con bus navetta in Viale Ungheria 20 (15
minuti) - eventuale completamento visita sede di Viale
Ungheria (vedi percorso 2)
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2° percorso di visita
Viale Ungheria n. 20
Con partenza da aula dedicata CEV, aule didattiche
piano 2° ; quindi
- Aule didattiche CdS Infermieristica 1°, 2° e 3° anno (12-3, 1° piano): sono presenti nell’aula del 1° e del 3°
anno gli studenti lezioni.
- Area tutor didattici CdS Infermieristica (n. 4, 1° piano)
- Sala riunioni/studio per s tudenti (n. 5, 1° piano)
- Laboratorio informatico (n. 7, piano rialzato)
- Sala Conferenze (n. 10, piano rialzato)
- Sala studio (n. 9, piano rialzato)

In parallelo:

L'Ateneo offre una gamma di possibilità, la sottoCEV ne
sceglie una il mattino della visita al fine di preavvisare il
docente.

Colloqui con gli studenti in aula
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni
studenti sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
studenti
AQ5.D.3 - Recepimento delle opinioni degli
studenti

Didattica in erogazione giovedì 15 dicembre:
1° anno - ore 10.45-12.45, Aula 103 - 1° piano - viale
Ungheria n. 20, Udine, Relazione Assistenziale, Dott.ssa
Laura Cunico (affluenza 95 studenti)
3° anno - ore 10.45-12.45, Aula 101 - 1° piano - viale
Ungheria n. 20, Udine, Pediatria, Prof. aggr. Anna Pusiol,
(affluenza 85 studenti)
2° anno - ore 10.45-12.45, Centro di Simulazione ed Alta
Formazione, Padiglione 5, 6° piano – Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine, Laboratori, Dott.ssa
Loretta Caporale (Responsabile Laboratori II anno
Udine), Annalisa Morandin (Responsabile Laboratori II
anno Pordenone), Marzia Morandini (Tutor didattico
Udine), Nadia Battistella (Tutor didattico Pordenone),
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Giannina Viera (Tutor didattico Pordenone) (affluenza
46 studenti)
11.45 - 12.00
12.00 - 13.00

Tempo per trasferimenti
Incontro con il personale tecnico
amministrativo che si occupa della gestione
della didattica, dei servizi di appoggio ai
moduli di insegnamento e di servizi
finalizzati all’orientamento in entrata e in
uscita (occupabilità)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ3.2 - Formazione per AQ
AQ5.E.2 - Attività per favorire
l’occupazione dei laureati

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00

Pausa pranzo CEV (la presenza di esponenti
dell'Ateneo è esclusa)
Incontro con rappresentanza delle parti
sociali (tra cui, possibilmente, quelle
menzionate nella SUA-CdS) e laureati
stabilmente inseriti nel mondo del lavoro
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.1 - Parti consultate
AQ5.A.2 – Modalità delle consultazioni
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione

- Margherita MENICHINCHERI - Responsabile Servizio
Supporto alla Didattica - Servizi Dipartimentali di Area
medica
- Lucio GAMBARDELLA - Segreteria Studenti Medica Area Servizi alla Didattica
- Rita CALLIGARO - Servizio Supporto alla Didattica Servizi Dipartimentali di Area Medica, Segreteria
amministrativa CdS Infermieristica
- Teresa BULFONE - Coordinatore 1° anno sede di Udine
- Giampiera BULFONE - Coordinatore 2° anno sede di
Udine
- Stefano FABRIS - Coordinatore 3° anno sede di Udine

Aula 207 – Viale Ungheria n. 20, Udine

Aula 207 – Viale Ungheria n. 20, Udine
Parti sociali
- Pier Paolo BENETOLLO - Componente Comitato di
Indirizzamento, Direttore Generale Azienda per
l'Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli - Collinare - Medio
Friuli
- Laura REGATTIN - Componente Comitato di
Indirizzamento, Direttore Distretto Sanitario n. 4
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli Collinare - Medio Friuli
- Miria DEL FORNO - Presidente Commissione Prove
concorsuali (10,000 candidati) a valenza regionale anno
2015-2016
- Maura MESAGLIO - Dirigente Servizio Professioni
Sanitarie Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Udine
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- Mara PELLIZZARI - Dirigente Servizio Infermieristico
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina
- Sabrina SPANGARO - Presidente Collegio IPASVI
(Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici
d'Infanzia) di Udine
- Furio HONSELL - Sindaco Comune di Udine - Ufficio
Progetto Organizzazione Mondiale Sanità OMS Città
Sane
Laureati
- Veronica BATTIGELLO - Neolaureata (a.a. 2013-14), già
Infermiera Casa di Riposo, ora dipendente Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
- Sara DE MARCO - Neolaureata (a.a. 2014-15),
Registered Nurse, Regno Unito
15.00 - 15.15
15.15 - 16.15

Pausa caffè CEV
Incontro con i docenti del CdS, inclusi i
docenti di riferimento (escluso ogni
docente incontrato in precedenza)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.3 - Funzioni e competenze
AQ5.B.1 - Conoscenze richieste o
raccomandate in ingresso
AQ5.B.2 - Coerenza tra domanda di
formazione e risultati di apprendimento
AQ5.B.3 - Coerenza tra insegnamenti e
risultati di apprendimento previsti dal CdS
AQ5.B.4 - Valutazione dell’apprendimento
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione
AQ5.E.2 – Attività per favorire
l’occupazione dei laureati

- Alvisa PALESE - Docente di riferimento, 1°, 2° e 3°
anno sedi di Udine e Pordenone
- Anna PUSIOL - Docente 3° anno sede di Udine
- Luca QUARTUCCIO - Docente di riferimento, 2° anno
sede di Udine e Pordenone
- Cathryn Anne SCOTT - Docente di riferimento, 2° anno
sede di Udine e di Pordenone
- Barbara SKERLAVAJ - Docente 1° anno sede di Udine
- Illarj ACHIL - Docente 1° anno sede di Udine
- Alessandra BIN - Docente 2° anno sede di Udine
- Carla LONDERO - Docente 3° anno sede di Udine

Aula 207 – Viale Ungheria n. 20, Udine
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16.15 - 17.15

17.15 - 18.15

19.00 - 20.00

20.00
21.30 - 22.30
(la sala
riunioni è

Incontro con la Commissione paritetica
docenti - studenti, richiesta la presenza
completa
Requisiti di riferimento:
elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni studenti
sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
studenti
AQ5.D.3 – Recepimento delle opinioni degli
studenti
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione
Incontro sulla SUA-CdS e le azioni
dipartimentali sulla didattica, e sulla SUARD e le azioni dipartimentali sulla ricerca e
sulla terza missione con il Direttore del
Dipartimento di Scienze mediche e
biologiche e l’eventuale referente/delegato
AQ del Dipartimento
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5
AQ6
Riunione di sintesi della giornata (tutta la
CEV) per discussione dei lavori della
giornata, scambi di esperienze, criteri di
valutazione su elementi emersi
Cena CEV
Riunione di sintesi delle visite ai CdS (tutta
la CEV) per preparazione della restituzione

- Claudio SCHNEIDER – Docente (Presidente)
- Sabina CAUCI – Docente (Componente)
- Paolo LANZETTA – Docente (Componente)
- Sonia DE MATTEIS - Studentessa laureanda
(Componente)
- Federico MARGIO - Studente laureando
(Componente)
- Giulia ZAMPA - Studentessa laureanda (Componente)
- Debora FANTINI - Amministrativo e referente per
Commissione Paritetica

Aula 207 – Viale Ungheria n. 20, Udine

- Silvio BRUSAFERRO - Direttore del Dipartimento di
Scienze Mediche e Biologiche (DSMB)
- Carlo Ennio Michele PUCILLO - Coordinatore
Commissione Assicurazione della Qualità della Ricerca,
Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche (DSMB)

Aula 207 – Viale Ungheria n. 20, Udine

Sala riunioni dell’albergo

Sala riunioni dell’albergo
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disponibile
almeno fino
alle 23.00)
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SottoCEV C: giovedì 15 dicembre
Programma di visita al Corso di Studio in Lettere (L-10) Palazzo Caiselli, vicolo Florio n. 2/b - Udine
Orario

Attività

9.00 - 10.00

Incontro con il Gruppo di Riesame
(compreso il Responsabile del CdS) e i
(il transfer
rappresentanti degli studenti o comunque
richiede circa attivi nell’ambito del CdS sulle attività di
15 minuti con Riesame
la navetta)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A
AQ5.B
AQ5.C
AQ5.D3
AQ5.E
10.00 - 11.00 Incontro con i docenti del CdS, inclusi i
docenti di riferimento (escluso ogni
docente incontrato in precedenza)

Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.3 - Funzioni e competenze
AQ5.B.1 - Conoscenze richieste o
raccomandate in ingresso
AQ5.B.2 - Coerenza tra domanda di
formazione e risultati di apprendimento
AQ5.B.3 - Coerenza tra insegnamenti e
risultati di apprendimento previsti dal CdS
AQ5.B.4 - Valutazione dell’apprendimento

Rappresentanti dell’Ateneo

Aula/Sala

- Fabio VENDRUSCOLO – Docente, Componente CAQ Sala del Lampadario – Palazzo Caiselli,
(Coordinatore del corso)
vicolo Florio n. 2/b, Udine
- Marco FUCECCHI – Docente, Componente CAQ
- Elisabetta SCARTON – Docente, Componente CAQ
- Alberto CONCINA – Studente, Componente CAQ
- Maria Elisabetta GIANCANE – Studentessa,
Componente CAQ
- Giulia TRAPA – Studentessa, Componente CAQ

- Emanuela COLOMBI – Docente di riferimento del corso Sala del Lampadario – Palazzo Caiselli,
- Alessio DECARIA - Docente del corso
vicolo Florio n. 2/b, Udine
- Brunello LOTTI - Docente del corso (Vice-Coordinatore)
- Stefano MAGNANI - Docente di riferimento del corso
- Andrea TABARRONI - Docente di riferimento del corso
- Maria Luisa DELVIGO - Docente di riferimento del
corso

47

11.00 - 11.15
11.15 - 12.00

AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione
AQ5.E.2 – Attività per favorire
l’occupazione dei laureati
Pausa caffè CEV
Incontro con il personale tecnico
amministrativo che si occupa della gestione
della didattica, dei servizi di appoggio ai
moduli di insegnamento e di servizi
finalizzati all’orientamento in entrata e in
uscita (occupabilità)
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ3.2 - Formazione per AQ
AQ5.E.2 - Attività per favorire
l’occupazione dei laureati

12.00 - 13.00

Incontro con la Commissione paritetica
docenti - studenti, richiesta la presenza
completa
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni studenti
sul CdS
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
studenti
AQ5.D.3 – Recepimento delle opinioni degli
studenti
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione

- Caterina BUCELLA - Responsabile Servizio di supporto Sala del Lampadario – Palazzo Caiselli,
alla Didattica del Dipartimento di Studi umanistici e del vicolo Florio n. 2/b, Udine
patrimonio culturale (DIUM)
- Paola GASPAROLLO - Manager didattica del
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio
culturale (DIUM)
- Barbara MELILLA - Servizio di supporto alla didattica
del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio
culturale (DIUM)
- Maria VENIR - Servizio di supporto alla didattica del
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio
culturale (DIUM)
- Fiorella DE PAOLI – Servizi per la didattica - Segreteria
studenti
- Maddalena ZUNINO - Docente (Presidente)
- Andrea BOCCHI - Docente
- Laura CASELLA - Docente
- Lucia CASTALDI - Docente
- Andrea GORASSINI - Docente
- Davide BARBAROTTO - Studente
- Samuele BERTI - Studente
- Alice BOERI - Studentessa

Sala del Lampadario – Palazzo Caiselli,
vicolo Florio n. 2/b, Udine
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13.00 - 14.00
14.00 - 15.00

Pausa pranzo CEV (la presenza di esponenti
dell'Ateneo è esclusa)
Incontro con rappresentanza delle parti
sociali (tra cui, possibilmente, quelle
menzionate nella SUA-CdS) e laureati
stabilmente inseriti nel mondo del lavoro
Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.A.1 - Parti consultate
AQ5.A.2 – Modalità delle consultazioni
AQ5.E.1 - Efficacia del percorso di
formazione

15.00 - 16.30

Colloqui con gli studenti in aula

Parti sociali
Sala del Lampadario – Palazzo Caiselli,
- Andrea GIACOMELLI - Direttore Consorzio Friuli vicolo Florio n. 2/b, Udine
Formazione
- Giovanna PECORARO - Proprietaria e redattrice Studio
redazionale Il paragrafo, Udine
- Romano VECCHIET - Comune di Udine – Dirigente
Servizio integrato Musei e biblioteche
Laureati
- Francesca LONGO – Periodo presso Ufficio Stampa
UNIUD / Incarichi di insegnamento presso Percorsi di
scuola s.r.l., Udine / Dottorato di Ricerca, Università di
Trieste
- Damiano GURISATTI – Incarico di insegnamento presso
Istituto Bearzi, Udine
- Elena CHIARADIA - Master Publishing: Project and
Management, Università di Verona/Content Editor Intern
presso Amazon Italia, Milano
- Cristina D’ERRICO - Laureanda magistrale Università di
Ferrara, Tutor di Linguistica presso l’Università di
Ferrara
L'Ateneo offre una gamma di possibilità, la sottoCEV ne
sceglie una il mattino della visita al fine di preavvisare il
docente.

Requisiti di riferimento:
(elenco orientativo, non vincola la CEV)
AQ5.D.1 - Pubblicità delle opinioni
Didattica in erogazione giovedì 15 dicembre:
studenti sul CdS
III anno
AQ5.D.2 - Segnalazioni/osservazioni degli
- 14.00-16.00, Storia dell’arte antica, Aula 5 Palazzo
studenti
Toppo Wassermann (10 ca. studenti di Lettere + 30
AQ5.D.3 - Recepimento delle opinioni degli
ca. di altri corsi)
studenti
- 14.00-16.00, Storia moderna, Aula 10 “C. Giuntini” Palazzo Antonini (30 ca. studenti di Lettere + 25 ca.
di altri corsi)
III anno
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-

16.30 - 17.30

Visita infrastrutture (aule, sale studio,
laboratori, biblioteche) e altri servizi per gli
studenti

15.00-17.00, Tedesco filosofico, Aula 15 - Palazzo
Antonini (15 ca. studenti di Lettere)

L'Ateneo offre un percorso di visita significativo e
compatibile con il tempo disponibile, la sottoCEV può
proporre variazioni. Il personale TA che gestisce la
logistica accompagna la sotto-CEV nella visita delle aule
e infrastrutture.
- Valentina ZOZZOLI - personale della Portineria di
Palazzo Antonini.
Aule/Sale studio/Laboratori/Biblioteca/Servizi:
Palazzo Caiselli (Sala del Lampadario, Salone del Tiepolo,
Laboratorio di Restauro del libro), Palazzo di via Mantica
(Aula informatica, Biblioteca umanistica, Aula studio),
Palazzo Antonini (Aula studio, aule didattiche), Palazzo
Toppo Wassermann (Auditorium, Aula didattica, Aula
informatica), Residence Ginestra (Aula informatica).

19.00 - 20.00

20.00
21.30 - 22.30
(la sala
riunioni è
disponibile
almeno fino
alle 23.00)

Riunione di sintesi della giornata (tutta la
CEV) per discussione dei lavori della
giornata, scambi di esperienze, criteri di
valutazione su elementi emersi

Sala riunioni dell’albergo

Cena CEV
Riunione di sintesi delle visite ai CdS (tutta
la CEV) per preparazione della restituzione

Sala riunioni dell’albergo
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Programma di visita all’Ateneo venerdì 16 dicembre
presso Palazzo Antonini, via Petracco n. 8 - Udine
Orario

Attività

8.00 - 11.00

Preparazione commenti finali per la
restituzione e riunione finale di
coordinamento e ripartizione compiti per la
redazione della Relazione CEV
Incontro conclusivo con il Rettore e il
Direttore Generale nel quale la CEV riassume i
principali elementi emersi durante la visita in
loco (partecipa tutta la CEV, partecipazioni di
Ateneo a discrezione del Magnifico Rettore)

11.15 - 12.15

(il transfer
richiede circa
15 minuti con
la navetta)

Rappresentanti dell’Ateneo

Sala riunioni dell’albergo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.15 - 13.15
13.15

Pausa pranzo CEV

Sede

Alberto Felice DE TONI (Magnifico Rettore)
Roberto PINTON (Prorettore vicario)
Massimo DI SILVERIO (Direttore Generale)
Alessandro GASPARETTO (Delegato per la
Qualità e Coordinatore del Presidio della Qualità)
Fabiana FUSCO (Delegata per la Didattica)
Maria CRISTINA NICOLI (Delegata per la Ricerca)
Angelo MONTANARI (Coordinatore Nucleo di
Valutazione)
Mauro VOLPONI (Responsabile Area
Pianificazione e controllo direzionale – APIC)

Sala Atti (Palazzo Antonini)

Pranzo a buffet organizzato in sede,
sala messa a disposizione della CEV

Partenza CEV
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