presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 771/XVIII Sess.
Ai Presidente degli Ordini
degli Ingegneri d’Italia
LORO SEDI

Oggetto: Agenzia QUACING per l’accreditamento EUR-ACE dei Corsi di Laurea e di
Laurea Magistrale in Ingegneria – Riconoscimenti da parte di Anvur ed
Enaee

Caro Presidente,
come saprai il CNI ha costituito l’Agenzia QUACING per la certificazione della
qualità e l’accreditamento EUR-ACE dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale in
Ingegneria. L’Agenzia è ospitata presso i locali del CNI in Via XX Settembre e il CNI ne
è socio alla pari insieme alla Conferenza per l’Ingegneria (CopI), che rappresenta i
dipartimenti di ingegneria delle Università italiane.
Il Label EUR-ACE è rilasciato ai Corsi di Studio in Ingegneria che dimostrino di
aver raggiunto pre-definiti standard educativi.
I vantaggi associati al Label EUR-ACE sono numerosi.
Per le Università, il Label EUR-ACE:
 costituisce un’importante verifica della qualità dei Corsi di Studio in Ingegneria, in

quanto soddisfa gli standard di qualità stabiliti dal mondo della professione;
 costituisce un incentivo per la scelta del Corso di Studio da parte dei potenziali

studenti;
 fornisce informazioni affidabili sulla qualità dei Corsi di Laurea e di Laurea

magistrale per l'ammissione rispettivamente ai Corsi di Laurea Magistrale e di
Dottorato.
Per gli studenti e i laureati in Ingegneria, il Label EUR-ACE:
 è una garanzia del soddisfacimento da parte del Corso di Studio di elevati standard

formativi europei e internazionali;
 facilita l’ammissione a Master accreditati EUR-ACE e a Corsi di Dottorato di altri
istituti di istruzione superiore;
 garantisce il soddisfacimento da parte del Corso di Studi dei requisiti formativi per
l’accesso alla professione nei paesi in cui la professione di ingegnere è
regolamentata;
 facilita la mobilità dei laureati promossa dalla Direttiva UE sul riconoscimento delle
qualifiche professionali
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=it);
 garantisce l’acquisizione del titolo di Eur Ing
(http://www.feani.org/site/index.php?id=261) rilasciato dalla FEANI
(http://www.feani.org/site/index.php).
Via XX Settembre, 5
00187 – Roma, Italy
tel. +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

Per i datori di lavoro, il Label EUR-ACE:
 costituisce una verifica affidabile della qualità del Corso di Studio in Ingegneria
seguito dai candidati all’assunzione, nonché della sua rilevanza ai fini dell’accesso
alla professione di ingegnere;
 assicura che le competenze acquisite dai candidati all’assunzione rispondono a
standard per la formazione in Ingegneria riconosciuti a livello internazionale,
superiori agli standard minimi stabiliti dalle leggi.
È un dato di fatto, inoltre, che, all’estero, il Label EUR-ACE comincia ad essere
richiesto dai datori di lavoro come condizione per poter accedere ai colloqui per
l’assunzione.
In Italia l’ANVUR, l’agenzia nazionale preposta a valutare il sistema
universitario e la ricerca, a seguito dell’analisi delle procedure utilizzate da
QUACING per l’accreditamento dei corsi di studio in ingegneria, ha attestato che
tali procedure sono “rispettose degli standard europei e nazionali di riferimento
della certificazione di qualità”, così come si legge nella lettera allegata che il
Prof. Andrea Graziosi, Presidente di ANVUR ha indirizzato al Prof. Vito Cardone,
Presidente di QUACING.
A seguito del riconoscimento dell’ANVUR, l’ENAEE (European Network
for Accreditation of Engineering Education), la rete che autorizza le agenzie
nazionali al rilascio del Label EUR-ACE, ha esteso l’autorizzazione a suo tempo
rilasciata all’Agenzia QUACING per tre anni, a cinque anni, e cioè fino alla sua
scadenza naturale, come documentato nel messaggio allegato del Prof. Bernard
Remaud, Presidente di ENAEE.
Inoltre, il riconoscimento ANVUR ha aperto la strada alla possibilità per
l’Agenzia di diventare ‘full member’ dell’European Association for Quality Assurance
(ENQA) e di accedere all’European Quality Assurance Register in Higher Education
(EQAR).
Ti invito, pertanto, a diffondere queste informazioni e a sensibilizzare le
Università che offrono Corsi di Laurea in Ingegneria presenti sul Tuo territorio affinché
aderiscano al sistema di accreditamento QUACING, promosso dal CNI.
In allegato le lettere dell’ANVUR e di ENAEE.
Con i migliori saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano
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PRESIDENT
Brussels, 20 July 2016
Prof. Vito Cardone
President
QUACING
Piazza Rondanini 48
IT-00186 Roma
via email: v.cardone@unisa.it;
segreteria@quacing.it
cc: Messrs. T. Dogu, J.-C. Arditti,
Prof. A. Squarzoni, G. Augusti
Authorization Extension to award the EUR-ACE® Label until 31/12/2017
Dear Professor Cardone,
It is my great pleasure to inform you that the Administrative Council of ENAEE decided to
extend the current authorization of QUACING to award the EUR-ACE® Label to its
accredited Bachelor and Master engineering programmes for one year, i.e. to the full period
of five years. This is based upon the receipt of the letter from the Italian National Agency for
the Evaluation of the University and Research Systems (ANVUR) dated 27 June 2016
informing that the “examined procedures are respectful to the state of the European and national
standards of reference at the certification of quality” and following a respective
recommendation by the EUR-ACE Label Committee,
The authorization of QUACING is thus extended by one year until 31/12/1017.
The respective Certificate of Authorization is attached.
Best regards,

Prof. Dr. Bernard Remaud
President

Annex:
-

Certificate of Authorization
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