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ENCHASE 
Migliorare il sistema di assicurazione della qualità nell'istruzione superiore albanese: 

applicazione del processo e della metodologia dei risultati 
www.enchase.org   

 

Obiettivi: 
* Sviluppare un quadro nazionale per l’Assicurazione della Qualità (AQ) 
* Incrementare la capacità degli attori rilevanti nelle Istituzioni dell’istruzione superiore, nel PAAHE (Agenzia 
pubblica per l’accreditamento dell’istruzione superiore) e nel Ministero dell’istruzione per gestire un processo 
e un approccio basato sui risultati per l’assicurazione della qualità e per i processi di autovalutazione 
* Rafforzare i sistemi esterni ed interni di assicurazione della qualità tramite il processo e l’approccio basati sui 
risultati 
* Promuovere il coinvolgimento degli studenti e del personale accademico nell’autovalutazione delle 
università e un dialogo attivo tra gli stakeholder portando avanti valori condivisi sui quali costituire il sistema 
di assicurazione della qualità 
 
Attività: 
* Istruire gli attori rilevanti nelle Istituzioni dell’istruzione superiore, PAAHE e i Ministeri dell’istruzione 
* Affinare i quadri interni dell’assicurazione della qualità delle Istituzioni dell’istruzione superiore 
* Rafforzare delle unità interne per l’assicurazione della qualità 
* Introdurre gli studenti nel processo dell’AQ 
* Condurre autovalutazioni all’interno delle Istituzioni dell’istruzione superiore  
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Materiale d’apprendimento en | Allineamento a Standard e Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità 
nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (ESG) del sistema d’educazione superiore albanese  
* Training Kit per Unità interne e servizi per la l’assicurazione della qualità nello spazio europeo  
dell’istruzione superiore 
* Approcci per l’AQ interna in linea con gli approcci esterni di AQ promossi dal PAAHE e con le Linee 
guida Standard Europei (ESG) 
* Rafforzare il sistema interno di AQ nelle Istituzioni dell’istruzione superiore tramite il processo e 
l’approccio basati sui risultati 
 
Partner: 
* Coordinatore: University of Koblenz-Landau (Germania) 
* Quality Assurance Netherlands Universities (Paesi Bassi) 
* Université du Maine – Le Mans Le Mans (Francia) 
* University of Algarve (Portogallo)  
* European University of Tirana (Albania) 
* Fan S. Noli” University (Albania) 
*The Aleksandër Moisiu University of Durrës (Albania) 
* University “Pavaresia”Vlore (Albania) 
* Aleksander Xhuvani” University (Albania) 
* Public Agency for Higher Education Accreditation (Albania) 
* Ministry of Education and Science of Albania (Albania) 
* CESIE (Italia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/12/13 - 30/11/16 
 
DG of reference: DG EAC, Tempus IV – Structural Measure, Governance Reform 
 
Contact:  
CESIE: partnership@cesie.org 
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