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Obiettivi: 
L’obiettivo principale è di promuovere la trasformazione della gestione dell'istruzione superiore in Armenia e in 
Georgia attraverso l'introduzione di un programma di nuovi Master e corsi di formazione professionale in 
materia di gestione di istruzione superiore. Gli obiettivi specifici si evolvono attorno al rafforzamento della 
capacità istituzionale di realizzare il nuovo programma Master / PDC (insegnamento, apprendimento e gestione 
del programma, come anche la promozione di un dialogo di cambiamento tra gli stakeholders di ambito 
educativo attraverso la creazione di una ‘Associazione Professionale degli Educatori’ che contribuisca alla 
trasformazione del sistema 
 
Attività: 
* Sviluppo di un programma di Master / PDC - Gestione dell'istruzione superiore 
* Introduzione di un approccio relativo ai risultati d’apprendimento dell’insegnamento, dell’apprendimento e dei 
metodi di valutazione degli studenti  
* Costituire l’Associazione professionale degli educatori 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Eventi di formazione: (i) Sviluppo accademico – Management e Leadership CIEP (Francia) |                                 
(ii) Educare nuovi leader nei Paesi partner d’Europa CESIE (Italia) 
* Kit di Formazione per personale AMMINISTRATIVO di istituti di alta formazione 
* Kit di Formazione per personale ACCADEMICO di istituti di alta formazione 
 
Partner: 
* Coordinatore: Armenian State Pedagogical University (Armenia) 
* Universität Koblenz-Landau (Germania) 
* Masarykova univerzita (Repubblica Ceca) 
* Bath Spa University (Regno Unito) 
* Middlesex University (Regno Unito) 
* Centre International d'Etudes pédagogiques de Sevres (Francia) 
* Università di Stato armena di Economia (Armenia) 
* State Pedagogical Institute of Vanadzor named after H. Toumanyan Goris State University (Armenia) 
* Centro Nazionale di garanzia della qualità Formazione Professionale (Armenia) 
* Repubblica di Armenia, Ministero dell'Istruzione e della Scienza (Armenia) 
* Ilia State University (Georgia) 
* International Black Sea University (Georgia) 
* Shota Rustaveli State University (Georgia) 
* Akaki Tsereteli State University (Georgia) 
* Centro Nazionale di miglioramento della qualità dell'istruzione (Georgia) 
* Ministero dell'Istruzione e della Scienza in Georgia (Georgia) 
* CESIE (Italia) 
 
Date realizzazione progetto: 15/10/2012 - 14/10/2016 
 
DG of reference: DG EAC, Tempus IV [Armenia] – Action 1. Joint Projects, Curricula Reform 

Contact:  
CESIE: partnerhsip@cesie.org  

http://www.cesie.org/
http://www.mahatma.am/
http://cesie.org/?s=mahatma&lang=it
http://cesie.org/in-azione/internazionale/mahatma-convegno-sevres/
http://cesie.org/in-azione/internazionale/mahatma-developing-leaders/
http://cesie.org/educazione-formazione/mahatma-administrative-staff-training-kit/
http://cesie.org/educazione-formazione/mahatma-academic-staff-training-kit/
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/action1_en.php
mailto:partnerhsip@cesie.org

