
         

      

PER PARTECIPARE

È gradita la prenotazione al link
https://bit.ly/unifi_22aprile 

È prevista la partecipazione a distanza
piattaforma Webex

https://tinyurl.com/unifi-workshop-22aprile

Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati 
dalla strategia ET2020, l’UE 
ha sempre più sottolineato la necessità 
di migliorare l’efficacia dell’offerta 
formativa degli istituti di istruzione 
superiore in termini di capacità di 
preparare i propri studenti con le abilità e 
le competenze necessarie al loro 
sviluppo professionale e personale. 
Tale esigenza ha spinto la Commissione 
Europea a intraprendere, fin dal 2017 
sulla base di una decisione del Consiglio 
dei Ministri, un’azione di monitoraggio 
dei percorsi professionali e formativi 
dei laureati di tutte le Università: la 
European Graduate Tracking Initiative 
(EGTI) 2022, promossa dal Directorate 
General for Education and Culture della 
Commissione Europea. Tale iniziativa si 
fonda su survey periodiche e sull’utilizzo 
di diversi database amministrativi. 
La fase attuale prevede una serie di azioni 
di capacity building, volte a creare le 
condizioni necessarie per la survey 2022.
In questo contesto si inseriscono, a 
livello nazionale, anche iniziative 
seminariali finalizzate a comprendere 
le attese e raccogliere il contributo 
di vari stakeholder. 
Le Università, per il loro ruolo di 
utilizzatori dei dati che deriveranno 
dal monitoraggio, ai fini dell’analisi 
e del miglioramento della propria 
offerta formativa, rappresentano un 
interlocutore di specifico interesse, in 
particolare attraverso l’attività del  
Nucleo di Valutazione.
In questa prospettiva, si inserisce la 
proposta di questo seminario, 
attraverso un confronto con i principali 
interlocutori istituzionali, volto a favorire 
un adeguato utilizzo dei prossimi 
risultati della EGTI.

Workshop10.00
Registrazione dei partecipanti

10.30
Apertura dei lavori e saluti istituzionali

Alessandra Petrucci | Rettrice dell’Università di Firenze

10.40
Introduzione e coordinamento dei lavori

Francesco Giunta | Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze

10.50
Indagine sul tracking occupazionale dei laureati

 negli Atenei italiani
Angela Stefania Bergantino | Presidente CONVUI

Cristiano Violani | Comitato Operativo CONVUI

11.10
European Graduate Tracking Initiative e

 miglioramento dell’offerta didattica
Chair Paolo Federighi | Esperto Nazionale EGTI

Discussant
Marcantonio Catelani | Coordinatore del Presidio della Qualità dell’Università di Firenze 

Giovanna Del Gobbo | Membro del Nucleo di valutazione dell’Università di Firenze 

11.40
TAVOLA ROTONDA

Il potenziale valore aggiunto della
 European Graduate Tracking Initiative in Italia

Coordina Gilberto Antonelli | Esperto Nazionale EGTI
Partecipano

Angelo Siddi | MUR 
Marilena Maniaci | ANVUR

Marina Timoteo | AlmaLaurea
Tim Fox e Irene Biundo | Ecorys - Bruxelles

Cristina Freguja | ISTAT

12.30
Interventi dei partecipanti

12.45
Raccomandazioni per la Survey 2022

Angela Stefania Bergantino | Presidente CONVUI

13.00
Termine dei Lavori 

Percorsi formativi e
professionali dei laureati

e miglioramento
dell’offerta didattica 
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Rettorato | Aula Magna
piazza San Marco 4, Firenze
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