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GOVERN 

Promuovere autonomia e responsabilità:  
Sviluppo di un Sistema d’avanguardia di Gestione dell’Istruzione Universitaria  

per apportare modifiche efficaci in linea con i principi di Bologna 
      www.govern.am 

Obiettivi: 
* Migliorare le capacità del personale amministrativo in modo che sia in grado di gestire le modifiche del sistema in 
maniera efficace 
* Rivedere il quadro giuridico (livello del sistema) e normativo (livello universitario) in base alle linee d’azione di 
Bologna  
* Istituire un sistema d’avanguardia di gestione delle università rivedendo l’approccio ai cambiamenti del sistema: 
gestione strategica, finanziaria e delle risorse umane   
* Presentare approcci operativi all’utilizzo delle risorse educative: gestione del sistema ECTS e del programma 
accademico per garantire la qualità e promuovere la mobilità degli studenti  
 

Attività: 
* Migliorare le capacità dell’amministrazione di alto e medio livello per permettere l’attuazione delle linee d’azione 
di Bologna  
* Sistema di gestione d’avanguardia basato su nuovi approcci alla gestione strategica e strutturale, stanziamento del 
budget, gestione delle risorse umane  
* Indicatori e criteri per l’operazionalizzazione del programma accademico e della mobilità studentesca  
* Nuovi approcci per la gestione di programmi accademici, dell’ufficio per le questioni accademiche e dell’archivio 
(installazione del portale sulle questioni studentesche e del sistema di gestione delle informazioni per gli studenti) 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* GOVERN Kit di Formazione per lo sviluppo delle competenze del personale amministrativo e gestionale di 
istituti di istruzione superiore in Armenia 
 

Partner: 
* Coordinatore: Yerevan State Academy of Fine Arts (Armenia) 
* Leuven University College (Belgio) 
* World University Service - WUS (Austria) 
* Bath Spa University (Regno Unito) 
* University of Koblenz-Landau (Germania) 
* ASIIN Consult GmbH (Germania) 
* Yerevan State Linguistic University named after V. Brusov (Armenia) 
* Armenian State University of Economics (Armenia) 
* Armenian National Agrarian University (Armenia) 
* Vanadzor State Pedagogical Institute after Hovh. Toumanyan (Armenia) 
* Northern University (Armenia) 
* Yerevan State University of Architecture and Construction (Armenia) 
* Yerevan State Medical University named after M. Heratsi (Armenia) 
* Gavar State University (Armenia) 
* Ministry of Education and Science in Republic of Armenia (Armenia) 
* Education Quality (Armenia) 
* National Center for Professional Education Quality Assurance (Armenia) 
* Armenian National Students Association (Armenia) 
* Public Academy of Administration of RA (Armenia) 
* American University of Armenia (Armenia) 
* Republican Union of Employers of Armenia (Armenia) 
* CESIE (Italy) 
 

 

Date di realizzazione progetto: 01/12/13 - 30/11/17 
 

DG of reference: DG EAC, Tempus IV – Structural Measure, Governance Reform 
 

Contact: CESIE: jelena.mazaj@cesie.org  
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