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Questionario sulla Metodologia della Peer Review
Il progetto europeo che stiamo realizzando sulla Peer Review si pone come obiettivo quello di
sviluppare strategie e procedure per promuovere concretamente l’adozione della metodologia
della Peer Review Transnazionale (TPR) a livello europeo. Vi preghiamo di dedicare un po’ di
tempo al breve questionario sotto-riportato per verificare quanto la metodologia è conosciuta
ed implementata a livello europeo nei sistemi formative e di istruzione.

Cosa è la Peer Review?
La Peer review è una forma di valutazione esterna dell’offerta di istruzione e formazione
professionale che ha l’obiettivo di sostenere l’istituzione “valutata” nel percorso per
l’Assicurazione e Sviluppo qualità.
La Peer review è condotta da un gruppo di esperti esterni, i Pari, che sono invitati ad esprimere
un giudizio sulla qualità di differenti ambiti/aree di qualità della struttura valutata. Gli ambiti di
valutazione possono riguardare singole Aree di qualità o l’intera organizzazione.
I Peers sono esperti esterni che operano nello stesso settore e che hanno esperienze e
conoscenze professionali relative all’oggetto della valutazione. Si tratta di soggetti indipendenti
“paritari” rispetto alle persone la cui performance è oggetto di valutazione.

1. Ha mai sentito parlare della Peer Review?

SI  NO 

2. Se SI, potrebbe brevemente presentarci il contesto in cui ne è venuto a
conoscenza?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Le piacerebbe:
• Ricevere informazioni sulla Peer Review Transnazionale

SI  NO 

• Partecipare come osservatore a una Peer Review
• Essere formato come peer per la Peer Review Transnazionale Si  NO 
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•

Essere coinvolto in una rete europea di Peer Review Transnazionale
SI  NO 

4. Le piacerebbe
• Essere un peer
SI  NO 
• Essere un osservatore durante una Peer Review
SI  NO 
• Scambiare esperienze di Peer Review Transnazionale
SI  NO 
• Essere coinvolto in una rete europea di Peer Review Transnazionale
SI  NO 
• Altro
SI  NO 

Commenti __________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Se ha risposto si ad almeno una delle domande, La preghiamo di lasciare i suoi
contatti:
Nome: _____________________________________________
Email: _____________________________________________
Organizzazione: _____________________________________________

Grazie per la Sua attenzione!
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