Oggetto: Approvazione Manuale operativo per l’accreditamento delle sedi operative di formazione
– tipologia LAUREE, ai sensi della D.G.R. n. 74 - 10240 del 1/08/03, art.4 comma 5 e art.7 .
Vista la D.G.R. n. 74 - 10240 del 1/08/03 con cui sono state approvate le disposizioni finali per
l'accreditamento delle strutture di formazione professionale e di orientamento;
Dato atto che con tale deliberazione, all'art.7 punto 7 dell'allegato "Regole per l'accreditamento" ,
veniva dato mandato al dirigente del Settore Standard formativi, qualità ed orientamento, in
quanto Presidente istituzionale del Comitato Guida per la Qualità, di approvare con proprie
determinazioni i manuali operativi per le diverse tipologie di corsi, una volta licenziate dal comitato
medesimo;
Dato atto che il Comitato Guida per la Qualità nella seduta del 14/10/03 ha:
•

approvato il manuale operativo per l’accreditamento delle sedi operative di formazione –
tipologia Lauree

•

specificato che:
o la durata degli audit di ciascun CdL non può essere inferiore a 1 giorno e mezzo.
o Qualora, presso un Ateneo o una Facoltà, vi siano più CdL con sistemi di
accreditamento identici (come da autodichiarazione dei Responsabili), si può,
invece, procedere nel seguente modo :
il primo giorno(intero)viene dedicato alla verifica dei parametri comuni(a
livello Ateneo o Facoltà)ovvero i parametri giallo-verdi. Il valutatore redige
uno specifico report (completo)e le NC si riferiranno a tutti i CdL identici
oggetto della successiva valutazione specifica.
-ogni CdL identico (parametri azzurri) sarà verificato in mezza giornata
(minimo) dallo stesso valutatore o anche da un altro valutatore che farà
riferimento al report "comune"
Quanto sopra è valido purchè tra la valutazione dei parametri "comuni" e
quella dei singoli CdL non trascorrano più di 3 mesi.

•

specificato che, data l’attuale mancanza di dati storici sull’efficienza ed efficacia delle azioni
nella tipologia lauree, tutti gli accreditamenti in tale ambito sono in una prima fase rilasciati
come provvisori

Dato atto che nelle "Disposizioni finali per l'accreditamento", allegato quale parte integrante alla
predetta deliberazione, all'art.7 (Strumenti per l’accreditamento – I manuali operativi) viene
specificata la struttura dei manuali e considerato che la struttura del manuale di cui al presente
provvedimento di approvazione è conforme a tali indicazioni, che la mancata indicazioni delle
tipologie e delle prescrizioni non inficia la struttura in quanto, essendo un manuale per ua tipologia
specifica, la continua ripetizione sarebbe stata pleonastica e le prescrizioni sono state indicate
nelle note a piè di parametro
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
Visti gli art. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. 470/1993;
Visto l’art. 22 della L.R. 51/1997;
In conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 74 - 10240 del 1/08/03,
DETERMINA

1

•

di approvare, previo parere positivo del Comitato Guida per la Qualità, come specificato in
premessa, l’allegato, quale parte integrante alla presente determinazione, Manuale
operativo per l’accreditamento delle sedi operative di formazione – tipologia lauree di
approvare come allegati parte integrante alla presente determinazione sia il predetto
manuale sinottico, che i manuali scorporati per ciascuna macroarea

•

di accogliere tutte le specifiche formulate dal comitato guida per la Qualità in data 14-10-03
ed indicate in premessa

•

di dare atto che la struttura del Manuale, di cui al presente provvedimento, è conforme,
come specificato in premessa,
alle indicazioni previste all'art.7 (Strumenti per
l’accreditamento – I manuali operativi) delle "disposizioni finali per l'accreditamento",
allegato quale parte integrante alla predetta deliberazione n. 74 - 10240 del 1/08/03

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65
dello Statuto.
LS
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