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VALUTAZIONE E GARANZIA DI QUALITÀ 
DEI MASTER UNIVERSITARIGIORNATA DI STUDIO

ore 10 Registrazione

ore 10.30 Apertura dei lavori 
 e indirizzi di saluto

Giuseppe Zaccaria, Rettore dell’Università 
degli Studi di Padova

Alessandro Martin, Prorettore alle Relazioni 
internazionali e ai rapporti con le Università 
estere, Università di Padova

Daniele Livon, Direttore Generale MIUR per 
l’Università, lo studente e il diritto allo studio 
universitario

ore 11 Strumenti e metodi 
 per l’assicurazione 

 della qualità dei Master
Andrea Stella, Delegato del Rettore alla For-
mazione Permanente, Università di Padova
Il processo di valutazione dei Master dell’Uni-
versità di Padova

Andrea Cammelli, Direttore Consorzio Interu-
niversitario AlmaLaurea
Indagine AlmaLaurea sui Master: la qualità alla 
prova della valutazione

Francesca Trombetti e Angela Ribeiro, Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna
Il Progetto QACEP - Quality Assurance for Hi-
gher Education Institutions’ Continuing Educa-
tion Programmes

ore 12 Testimonianze: 
 Master di qualità 

 e Master internazionali
Stefano Zorzoli, Università Bocconi 
I Master Universitari Bocconi

Andrea Sianesi, Politecnico di Milano
I Master della School of Management del Poli-
tecnico di Milano

Carla Milani, IBM Italia
Un esempio di collaborazione di qualità: il Ma-
ster MAINS della Scuola Superiore Sant’Anna 

Francesco Favotto, Università di Padova
Master Business and management (MBM) 

Angela Melchiorre, Direttore E.MA Programm 
European Interuniversity Centre (EIUC) Venezia 
European Master’s Degree in Human rights 
and democratization

ore 13.30 Lunch

ore 14.30 Tavola Rotonda:
 Università e mondo 

 del lavoro a confronto 
 tra offerta e domanda 
 di Master universitari
Carla Milani, University Relations Manager, 
IBM Italia

Roberto Furlan, Presidente Camera di Com-
mercio di Padova

Stefano Miotto, Responsabile Area Innova-
zione, Confindustria Veneto

Giorgio Federici, Università degli Studi di 
Firenze

Andrea Sianesi, Politecnico di Milano, 
membro del Consiglio direttivo di ASFOR

Moderatore: Barbara Ganz, Giornalista de 
“Il Sole 24 ore” 

Prenotazioni su  www.unipd.it/pg/convegnomaster2011

con il 
patrocinio di

I Master rispondono sia all’esigenza di fornire specifiche competenze professionali, essenziali per un rapido ed efficace inserimento nel mondo del 
lavoro, sia alla necessità di periodico aggiornamento delle conoscenze, reso oggi indispensabile dalla continua evoluzione delle tecnologie, degli 
strumenti di lavoro e delle nuove e più avanzate metodiche. Proprio per questi motivi l’Unione Europea ha posto l’apprendimento lungo l’intero arco 
della vita (Lifelong Learning) come pilastro fondamentale per sviluppare la società della conoscenza.

Gli Atenei sono chiamati a rendersi garanti della qualità della propria offerta formativa post lauream, progettando i corsi in maniera rigorosa, rendendo 
chiari gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali, fornendo informazioni complete e trasparenti che pongano gli interessati nelle condizioni di 
poter operare scelte motivate e consapevoli, offrendo garanzia di affidabilità e assicurando la puntuale rispondenza tra proposta e realtà formativa.

Nella giornata di studio verrà presentata l’indagine riguardante la soddisfazione degli iscritti ai Master del nostro Ateneo, realizzata in collaborazione 
con il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, uno dei processi di valutazione sistematica adottati da Atenei di sicura qualificazione ed esperienza 
per assicurare la qualità dei propri Master.

La tavola rotonda conclusiva si propone infine di mettere a confronto le Università e il mondo del lavoro per una riflessione sugli strumenti da adottare 
per fare incontrare l’offerta formativa proposta dagli Atenei con la domanda di formazione specialistica che proviene dal mondo del lavoro.

Andrea Stella, Delegato del Rettore alla Formazione permanente

Segreteria organizzativa
Servizio Formazione Post Lauream

tel. 049 8276374/6373 - e-mail lauream@unipd.it

Presentazione della giornata


