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Scadenza iscrizioni

22 febbraio 2020

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.00
Corso: 08.30 – 14.00
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Codice corso

ACCREDITAMENTO 
PERIODICO 

DEI CORSI DI STUDIO 
(ANVUR)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono 
disponibili nella sezione “Iscrizioni  Modalità”.→

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del 
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e  cliccare sul 
pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
2. Tramite bonifico bancario, caricando successivamente sul 
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, 
Bonifico intestato a:
FORMAT sas
Cassa di Risparmio di Bolzano 
COD. IBAN: IT04F 06045 01802 00000 0091700

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite 
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito 
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:  
0533-713275 o 0461-825907.                                        

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di 
appartenenza non potranno essere rimborsate.

Sede del corso
Facoltà di Medicina e Chirugia
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Roma - Via Montpellier n. 1
(aula Fleming – piano Terra - Edificio B)
Link: Indicazioni per il raggiungimento della sede
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http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&action=showpage&navpath=CAM&content_id=2751&section_id=1935


finalità
L'accreditamento periodico viene conseguito dalle 
sedi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento 
iniziale e quelli per l’AQ (Assicurazione della qualità); 
tiene inoltre conto dei risultati derivanti 
dall’applicazione degli indicatori previsti per la 
valutazione periodica (DM 6/2019, art. 5 e allegato E). 

Attraverso la verifica dei requisiti per 
l’accreditamento iniziale si monitora la permanenza 
nelle Sedi e nei CdS (Corso di Studio) dei requisiti per 
l’accreditamento iniziale, con particolare riferimento a 
quelli che richiedono una verifica in loco. 

La verifica sui requisiti per la AQ permette di accertare 
se gli Organi di Governo dell’Ateneo abbiano messo 
effettivamente in funzione un sistema credibile di AQ 
della formazione e della ricerca. Permette inoltre di 
verificare se i CdS siano in grado di applicare in 
concreto il sistema di AQ offrendo una risposta 
corretta alla domanda di formazione esterna e 
guidando efficacemente gli studenti verso i risultati di 
apprendimento attesi. 

Obiettivi
L’accreditamento di Sede è rivolto ad accertare se il 
sistema di AQ messo in atto dall’Ateneo sia 
appropriato, credibile e in grado di garantire la 
qualità della formazione offerta dai CdS e dei 
servizi di supporto connessi.  L’applicazione degli 
indicatori previsti dalla valutazione periodica (AQ1-
AQ7) è volta ad accertare sia le caratteristiche del 
sistema AQ sia la capacità dell’Ateneo di renderle 
concretamente efficaci tenendo sotto effettivo 
controllo, e migliorando dove necessario, i risultati 
sia nella formazione che nella  ricerca.

Le visite, rivolte all’accreditamento dei CdS ed 
effettuate da una Commissione di Esperti (CEV) 
indicati dall’ANVUR, sono strutturate in tre fasi 
(esame a distanza, visita in loco e stesura del 
rapporto finale) ed hanno lo scopo di verificare se il 
sistema di AQ della formazione è effettivamente 
funzionante, come è applicato in concreto e con 
quali risultati, attraverso la valutazione dei 
documenti seguenti, che dovranno essere resi 
disponibili mediante accesso on-line:

● Schede SUA
● Relazioni annuali del nucleo di valutazione
● Relazioni delle Commissioni paritetiche
● Rapporti riesame (annuale e ciclico)

La commissione CEV può chiedere di prendere in 
visione eventuali altri documenti ritenuti utili per 
motivare l’attivazione del Corso di Studio.

NAZ-14      ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E DEI 
PROFESSIONISTI. LA CULTURA DELLA QUALITÀ

Destinatari
Tutte le professioni sanitarie
Medici (tutte le discipline)
(Posti disponibili: 100)

Crediti ECM
5

Metodologia didattica
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito
Lezione frontale

Programma
Moderatore: Prof. Rosaria ALVARO

08.30 
Apertura del Corso
Rettore: Prof. Orazio SCHILLACI
Preside Facoltà di Medicina: Prof. Paolo DI FRANCESCO

09.00 
Quale offerta formativa nel futuro dell’Università di 
Tor Vergata: presentazione del nuovo piano strategico 
formativo 
Prof. Antonio PALLESCHI

09.45 Risultati di apprendimento attesi e scheda 
descrittiva delle attività formative
Prof. Francesca TOVENA

10.30 
Risultati della visita Cev – Maggio 2018
Corsi di Studio: ruolo degli studenti 
Prof. Virginia TANCREDI

11.15 
L’offerta formativa annuale dei Corsi di Studio: 
procedure e scadenze
Dott. Marisa LEONARDI 
Dott. Aurelio CAPRI

12.00 
Intervento dei Manager didattici
Dott. Barbara BULGARINI
Dott. Anna MARCHETTI

13.00 
Aggiornamento sulle competenze avanzate
Prof. Rosaria ALVARO

13.30 
Discussione 

14.00 
Chiusura lavori
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