
Seminario informativo sul sistema 
AVA dell’ANVUR: 

 
Principi, norme e procedure per 

l’Accreditamento dei CdS 

 
18 giugno 2012 



Il contesto legislativo e istituzionale 
e le richieste al “Sistema Università” 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA UNIVERSITA’ 

OBBIETTIVO DEL GOVERNO CENTRALE 



Gli organismi istituzionali  

• ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione 
del Sistema Universitario e della Ricerca 

 

 

• CiVIT: Commissione Indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle 
amministrazioni pubbliche 
  

 



ANVUR 
• Si è insediato nell’estate del 2011 

 

• L’ANVUR, nel rispetto del suo mandato e della Legge Gelmini, 
è tenuto a proporre e stabilire procedure, norme, criteri e 
indicatori per l’Accreditamento dei CdS e delle Sedi 
Universitarie  

 

• Nel consiglio direttivo dell’ANVUR, il Dott. Massimo 
Castagnaro è il Coordinatore del progetto / sistema “AVA” 
(Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento) 

 

• Tra aprile e maggio 2012, l’ANVUR ha pubblicato un primo 
documento (documento A) sul sistema AVA 



Il sistema integrato AVA (1) 

• L’acronimo AVA è l’espressione di tre fasi consecutive di attività 
(Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento) 
 

• Queste fasi riguardano 1) l’offerta formativa e 2) le attività 
scientifiche e la ricerca, di ogni Ateneo 
 

• Il sistema AVA prevede che la fase di “Autovalutazione” sia 
realizzata dai CdS (per l’offerta formativa) e dai Dipartimenti (per le 
attività scientifiche e la ricerca) 
 

• L’obbiettivo sostanziale del sistema AVA è quello di promuovere 
all’interno dell’ Ateneo procedure di monitoraggio e verifica delle 
attività svolte (i.e., puntare alla QUALITA’ del lavoro svolto) 
 
 
 



Il sistema integrato AVA (2) 

• Il  potenziamento dell’autovalutazione, unito all’avvio di forme di 
controllo esterno chiare e trasparenti, è finalizzato a un 
miglioramento continuo della qualità, della formazione e della 
ricerca 
 

• Il controllo esterno si dovrebbe tradurre in procedure, criteri e 
indicatori che l’ANVUR pubblicherà e che rappresenteranno i 
termini e i tempi con cui verrà svolta la valutazione esterna  
 

• Al centro del sistema AVA c’è il principio e il modello dell’ AIQ 
(Assicurazione Interna della Qualità), ossia, la possibilità di creare 
procedure interne di controllo e verifica di quello che viene 
effettivamente svolto e realizzato dall’Ateneo sui versanti 
dell’offerta formativa e delle attività scientifiche / ricerca 
 
 
 



Il flusso (in estrema sintesi) delle attività di 
autovalutazione previste da AVA 

Autovalutazione 

Dipartimento 

CdS SUA-CdS 

SUA-RD 

NVA e 
Commissione 

Paritetica  



Il sistema per il potenziamento 
dell’Autovalutazione, la Valutazione periodica 

e l’Accreditamento (AVA)  
www.anvur.org 
Massimo Castagnaro 

Coordinatore AVA - Consiglio Direttivo ANVUR 
massimo.castagnaro@anvur.org 

Roma, 04.05.2012 
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Il sistema AVA 



1. Le basi normative e il contesto internazionale 

3. Il modello di valutazione esterna (analisi ANVUR e visite on site) 

AVA – Documenti ANVUR 

2. Il modello di AQ (autovalutazione, ruolo di verifica interna dei 
Nuclei di Valutazione, Commissioni Paritetiche docenti-studenti) 
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LE BASI NORMATIVE   



  Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art 2 (Organi	  e	  
ar)colazione	  interna	  delle	  università), comma 1. 
lettera r.   

A&ribuzioni	  del	  nucleo	  di	  valutazione	  	  
1.  funzione	  di	  verifica	  della	  qualità	  e	  dell'efficacia	  dell'offerta	  

dida>ca	  
2.  funzione	  di	  verifica	  dell'a>vità	  di	  ricerca	  svolta	  dai	  diparAmenA	  
3.  procedure	  di	  valutazione	  delle	  stru&ure	  e	  del	  personale,	  al	  fine	  

di	  promuovere	  nelle	  università,	  in	  piena	  autonomia	  e	  con	  
modalità	  organizzaAve	  proprie,	  il	  merito	  e	  il	  miglioramento	  della	  
performance	  organizzaAva	  e	  individuale	  (documento	  di	  lavoro	  
congiunto	  con	  CIVIT) 
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  Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art 2 (Organi	  e	  
ar)colazione	  interna	  delle	  università), comma 2. 
lettera g.   

1.  IsAtuzione	  delle	  Commissioni	  parite)che	  docen)-‐studen)	  per	  
ogni	  DiparAmento	  o	  stru&ura	  di	  raccordo	  

2.  Funzioni:	  
•  monitoraggio	  dell’a>vità	  formaAva	  e	  della	  qualità	  della	  

dida>ca	  
•  monitoraggio	  dell’a>vità	  di	  servizio	  dei	  docenA	  agli	  studenA	  	  
•  individuare	  indicatori	  per	  la	  valutazione	  dei	  risultaA	  di	  cui	  ai	  

punA	  precedenA	  
•  formulare	  pareri	  su	  a>vazione	  e	  soppressione	  dei	  cosi	  di	  

studio	  
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 Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art 5 (Delega	  in	  
materia	  di	  interven)	  per	  la	  qualità	  e	  l'efficienza	  del	  
sistema	  universitario), comma 3. 

Nell'esercizio	  della	  delega	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  le&era	  a),	  del	  
presente	  arAcolo,	  il	  Governo	  si	  a>ene	  …	  ai	  seguenA	  
principi	  e	  criteri	  dire>vi:	  

a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei 
corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui 
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 
ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori 
definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte 
degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di 
qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di 
sostenibilità economico-finanziaria; 
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 Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art 5 (Delega	  in	  
materia	  di	  interven)	  per	  la	  qualità	  e	  l'efficienza	  del	  
sistema	  universitario), comma 3. 

Nell'esercizio	  della	  delega	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  le&era	  a),	  del	  
presente	  arAcolo,	  il	  Governo	  si	  a>ene	  …	  ai	  seguenA	  
principi	  e	  criteri	  dire>vi:	  

b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su 
criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, 
dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e 
della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni 
interne 
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 Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art 5 (Delega	  in	  
materia	  di	  interven)	  per	  la	  qualità	  e	  l'efficienza	  del	  
sistema	  universitario), comma 3. 

Nell'esercizio	  della	  delega	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  le&era	  a),	  del	  
presente	  arAcolo,	  il	  Governo	  si	  a>ene	  …	  ai	  seguenA	  
principi	  e	  criteri	  dire>vi:	  

c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e 
dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche 
avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi 
provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 
2, lettera g); 
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 Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione	  
dell'efficienza	  delle	  università	  e	  conseguente	  introduzione	  di	  
meccanismi	  premiali	  nella	  distribuzione	  di	  risorse	  pubbliche	  
sulla	  base	  di	  criteri	  definiA	  ex	  ante	  anche	  mediante	  la	  
previsione	  di	  un	  sistema	  di	  accreditamento	  periodico	  delle	  
università	  e	  la	  valorizzazione	  della	  figura	  dei	  ricercatori	  a	  tempo	  
indeterminato	  non	  confermaA	  al	  primo	  anno	  di	  a>vità,	  a	  
norma	  dell'arAcolo	  5,	  comma	  1,	  le&era	  a),	  della	  legge	  30	  
dicembre	  2010,	  n.	  240) 

Sistema	  A.V.A.	  
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Ai	  fini	  dell’elaborazione	  dei	  criteri,	  delle	  metodologie	  e	  
degli	  indicatori	  deve	  essere	  mantenuta	  la	  coerenza	  con	  
le	   ESG	   (art.	   6,	   comma	   2	   per	   gli	   indicatori	   di	  
accreditamento	   iniziale	  e	  periodico;	   art.	   10,	   comma	  2	  
per	  la	  valutazione	  periodica	  degli	  atenei).	  

ANVUR – DL 19/2012  

European	  Standards	  and	  Guidelines	  (ESG)	  
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La	  coerenza	  con	  le	  ESG	  impone	  che	  la	  base	  di	  ogni	  Apo	  
di	  valutazione	  esterna	  e	  di	  applicazione	  di	  indicatori	  inizi	  
come	   auto-‐valutazione/assicurazione	   della	   qualità	  
(AQ);	  l’importanza	  dello	  sviluppo	  di	  un	  sistema	  di	  AIQ	  è	  
ulteriormente	   rafforzata	   nel	   decreto	   AVA	  
dall’affermazione	   che	   uno	   dei	   tre	   pilastri	   del	   nuovo	  
sistema	   di	   valutazione	   è	   il	   potenziamento	  
dell’autovalutazione.	  

ANVUR – DL 19/2012  
European	  Standards	  and	  Guidelines	  (ESG)	  
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Viene	  idenAficato	  un	  nuovo	  ruolo,	  più	  impegnaAvo	  
e	  responsabile,	  per	   i	  Nuclei	  di	  Valutazione	  e	  per	   le	  
Commissioni	  Parite)che	  Docen)-‐studen)	  	  

ANVUR – DL 19/2012  
Nuclei	  di	  valutazione	  
Commissioni	  parite)che	  docen)-‐studen)	  
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L’accreditamento	   è	   un	   a&o	  ministeriale	   -‐	   su	   parere	  
conforme	   dell’ANVUR	   -‐	   che	   autorizza	   o	   non	  
autorizza,	   nel	   caso	   dell’accreditamento	   iniziale,	  	  
conferma	   o	   revoca,	   nel	   caso	   dell’accreditamento	  
periodico,	  l’a>vità	  di	  corsi	  di	  studio	  o	  di	  intere	  sedi.	  

ANVUR – DL 19/2012  
Accreditamento	  
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L’applicazione	  degli	  indicatori	  di	  accreditamento	  ha	  
quindi	  finalità	  autorizzaAve:	  verificare	  se	  il	  corso	  di	  
studio	   e	   la	   sede	   posseggono	   requisiA	   minimi,	  
quanAtaAvi	  e	  qualitaAvi.	  

ANVUR – DL 19/2012  
Accreditamento	  
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La	   valutazione	   periodica	   (VP)	   degli	   Atenei	  misura	  
l’efficienza,	  la	  sostenibilità	  economico-‐finanziaria	  e	  
i	  risultaA	  conseguiA	  dalle	  singole	  università	  e	  dalle	  
loro	  ar)colazioni	  interne	  nell’ambito	  della	  ricerca,	  
della	  didaKca	  e	  nell’AQ.	  

ANVUR – DL 19/2012  
Valutazione	  Periodica	  
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L’a>vità	   relaAva	   alla	   VP	   viene	   sinteAzzata	  
dall’ANVUR	   in	   una	   relazione	   da	   mandare	   al	  
ministero	   e	   sulla	   base	   della	   quale	   avviene	   la	  
distribuzione	  di	  una	  quota	  premiale	  del	  FFO.	  

ANVUR – DL 19/2012  
Valutazione	  Periodica	  
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IL CONTESTO INTERNAZIONALE 



Gli	  standard	  e	  le	  linee	  guida	  per	  la	  garanzia	  della	  qualità	  
nell’area	  dell’educazione	  superiore	  europea	  (ENQA	  Bergen	  

Report,	  2005)	   
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ANVUR e obiettivi AVA  
•  alle università italiane informazioni utili per meglio sviluppare le loro future 

strategie nella formazione, nella ricerca e nelle attività di terza missione 
•  ai corsi di studio e alle unità di ricerca elementi comparativi per un 

miglioramento della qualità delle loro attività 

•     al MIUR le informazioni necessarie ai fini della programmazione  nazionale, 
alle autorizzazioni ad operare e alle decisioni relative all’allocazione delle 
risorse	  
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•  agli studenti informazioni utili per le loro scelte formative  
•  al mondo del lavoro informazioni circa la qualità dei programmi formativi e 

dei laureati  
•  alla società civile informazioni affidabili e trasparenti circa le attività del 

sistema universitario italiano 

L’ANVUR	  intende	  fornire:	  
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ANVUR e “road map” AVA 
dal documento pubblicato il 30.03.2012 sul sito ANVUR  

• 	  Il	  sistema	  AVA	  è	  un	  sistema	  integrato	  in	  cui	  l’elemento	  
portante	  è	  l’assicurazione	  interna	  della	  qualità	  a	  livello	  
isAtuzionale	  e	  nelle	  arAcolazioni	  interne	  (corsi	  di	  studio	  e	  
diparAmenA)	  
• 	  Il	  potenziamento	  dell’autovalutazione,	  unito	  all’avvio	  di	  
forme	  di	  controllo	  esterno	  chiare	  e	  trasparenA,	  è	  
finalizzato	  a	  un	  miglioramento	  conAnuo	  della	  qualità	  
della	  formazione	  e	  della	  ricerca.	  

• 	  L’intero	  sistema	  integrato	  AVA	  comporta	  
sostanzialmente	  un	  riasseLo	  e	  una	  razionalizzazione	  
del	  lavoro	  già	  in	  aLo	  presso	  la	  maggior	  parte	  gli	  
Atenei	  	  
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ANVUR e “road map” AVA 
dal documento pubblicato il 30.03.2012 sul sito ANVUR  

• 	  Rispe&o	  del	  trinomio	  autonomia,	  responsabilità,	  
valutazione	  

• 	  Non	  si	  tra&a	  di	  sviluppare	  un	  sistema	  di	  valutazione	  
perfe&o	  ma	  un	  sistema	  che	  possa	  essere	  applicato	  
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Valutazione	  Periodica	  Accreditamento	  

Il sistema integrato AVA 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  FO
RM

A
ZIO

N
E	  

RICERCA
	   Valutazione	  interna	  

Valutazione	  esterna	  

Autovalutazione/AQ	  



24	  

IL MODELLO DI ASSICURAZIONE DELLA 
QUALITA’ (AQ) DEGLI ATENEI 
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Il modello AQ degli atenei 

Requisi):	  

a.	  Definizione	  degli	  obie>vi	  da	  raggiungere	  	  
b.	  Azioni	  adeguate	  a	  raggiungere	  gli	  obie>vi	  
c.	  Presenza	  di	  modalità	  credibili	  e	  sistemaAche	  di	  verifica	  del	  
raggiungimento	  degli	  obie>vi	  (Rapporto	  annuale	  di	  revisione)	  

• 	  La	  qualità	  della	  formazione	  nei	  corsi	  di	  studio	  

Responsabilità:	  

Stru&ura	  che	  proge&a	  e	  realizza	  il	  CdS	  (Consiglio	  di	  Corso	  di	  
Studio/DiparAmento/Scuola)	  	  
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Il modello AQ degli atenei 

• 	  La	  qualità	  della	  formazione	  nei	  corsi	  di	  studio	  

Strumen)	  essenziali:	  

a.	  Adozione	  di	  una	  Scheda	  Unica	  Annuale	  dei	  Corsi	  di	  Studio	  
(SUA-‐CdS,	  ≅RAD-‐OFF	  unificato/semplificato)	  	  
b.	  Presenza	  di	  un	  Presidio	  della	  Qualità	  per	  la	  formazione	  	  
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La SUA-CdS 

I.a.	  	  Presentazione	  sinte)ca	  del	  Corso	  di	  Studio	  
• 	  Classe	  di	  laurea,	  Nome	  del	  Corso	  di	  Studio,	  lingua	  di	  erogazione,	  codice	  
idenAficaAvo	  del	  corso,	  presenza	  di	  eventuali	  curricula,	  informazioni	  sui	  piani	  di	  
studio	  (statutari,	  alternaAvi,	  individuali),	  DiparAmento	  o	  eventuale	  altra	  
arAcolazione	  interna	  di	  riferimento,	  Sito	  web	  del	  Corso	  di	  Studio	  	  
• 	  Indice	  dei	  Quadri	  con	  collegamento	  informaAco	  a	  ciascun	  Quadro.	  
• 	  Indicazione	  del	  Presidente	  (o	  Responsabile,	  o	  Referente	  o	  Coordinatore)	  del	  
Corso	  di	  Studio	  e	  della	  Commissione	  per	  la	  gesAone	  del	  CdS,	  per	  l’AiQ	  e	  per	  la	  
Revisione	  Annuale	  
• 	  Indicazione	  dei	  DocenA	  di	  Riferimento	  e	  dei	  tutor	  
• 	  Tasse	  e	  contribuA	  universitari	  
• 	  Indicazione	  dei	  RappresentanA	  degli	  studenA	  
• 	  Eventuali	  servizi	  specifici	  offerA	  agli	  studenA	  del	  corso	  
I.b.	  	  Quadri	  del	  Modello	  Informa)vo	  del	  Corso	  di	  Studio	  
riparAA	  in	  cinque	  Aree	  A,	  B,	  C,	  D,	  	  E,	  	  più	  un’area	  F	  di	  indicatori	  per	  la	  valutazione	  
esterna	  
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La SUA-CdS 
I.c.	  	  Da)	  e	  Informazioni	  sull’Ateneo	  e	  sulle	  struLure	  didaKche	  	  
(unica	  per	  tu&e	  le	  SUA-‐CDS	  di	  Ateneo)	  
1.	  Parte	  informa)va	  
• 	  la	  sede	  o	  le	  sedi	  dell’Ateneo	  	  
• 	  l’organizzazione	  generale	  (organigramma	  dell’Ateneo	  in	  forma	  sinteAca	  con	  
stru&ure	  dida>che	  e	  scienAfiche,	  organi	  di	  governo;	  composizione,	  arAcolazioni,	  
funzioni)	  
• 	  Regolamento	  Dida>co	  di	  Ateneo	  e	  altri	  RegolamenA	  di	  Ateneo	  di	  interesse	  per	  
gli	  studenA	  
• 	  Calendario	  Accademico	  
• 	  I	  servizi	  generali	  per	  gli	  studenA	  (segreterie,	  procedure	  di	  immatricolazione,	  
orientamento,	  tutorato	  mobilità,	  diri&o	  allo	  studio,	  Arocinio-‐stage,	  job-‐
placement)	  
• 	  I	  servizi	  di	  sostegno	  economico	  agli	  studenA	  
• 	  I	  programmi	  di	  mobilità	  internazionale	  
• 	  I	  corsi	  di	  lingua,	  di	  informaAca,	  o	  altri	  
• 	  Ulteriori	  servizi	  offerA	  agli	  studenA	  (a>vità	  sporAve,	  culturali,	  sociali)	  
2.	  Parte	  degli	  indicatori	  di	  Accreditamento	  e	  di	  Valutazione	  Periodica	  	  
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La SUA-CdS 
I.b.	  	  Area	  A	  –	  Domanda	  di	  formazione	  	  
(intesa	  come	  domanda	  di	  competenze	  e	  di	  formazione)	  	  

Quadro	  
inform.	  

Titolo	  del	  quadro	   Riferimento	  OFF	  

A1	   Consultazione	  con	  le	  organizzazioni	  
rappresentaAve	  :	  
•  Organismo	  o	  sogge&o	  accademico	  che	  

effe&ua	  la	  consultazione	  
•  Organizzazioni	  consultate	  o	  dire&amente	  

o	  tramite	  documenA	  e	  studi	  di	  se&ore	  
•  Modalità	  e	  cadenza	  di	  studi	  e	  

consultazioni	  

•  Sintesi	  della	  consultazione	  con	  le	  
organizzazioni	  rappresentaAve	  a	  
livello	  locale	  della	  produzione,	  
servizi,	  professioni	  

A2	   Obie>vi	  formaAvi	  del	  Corso	  e	  sbocchi	  
occupazionali	  e	  professionali	  previsA	  per	  i	  
laureaA	  (I	  profili	  professionali	  che	  il	  CdS	  
intende	  formare,	  le	  principali	  funzioni	  della	  
figura	  professionale	  e	  le	  competenze	  che	  la	  
cara&erizzano)	  	  

•  Sbocchi	  occupazionali	  e	  
professionali	  previsA	  per	  i	  laureaA	  

•  Obie>vi	  formaAvi	  specifici	  del	  
corso	  e	  descrizione	  del	  percorso	  
formaAvo	  

•  Il	  corso	  prepara	  alla	  professione	  di..	  
A3	   DaA	  quanAtaAvi	  di	  previsione	  sulla	  domanda	  

di	  formazione	  	  
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La SUA-CdS 
I.b.	  	  Area	  B	  –	  Risulta)	  di	  apprendimento	  aLesi	  	  

Quadro	  
inform.	  

Titolo	  del	  quadro	   Riferimento	  OFF	  

B1	   Obie>vi	  formaAvi	  qualificanA	  la	  classe	   Idem	  

B2	   RequisiA	  di	  ammissione	   Conoscenze	  richieste	  per	  l’accesso	  

B3	   • 	  RisultaA	  di	  apprendimento	  a&esi	  suddivisi	  in	  
blocchi	  o	  aree	  (descri&ori	  di	  Dublino	  1	  e	  2)	  
• 	  InsegnamenA	  che	  realizzano	  i	  risultaA	  di	  
apprendimento	  con	  i	  metodi	  di	  accertamento	  
dei	  risultaA	  acquisiA	  
• 	  Descri&ori	  di	  Dublino	  3,4,5	  

RisultaA	  di	  apprendimento	  a&esi,	  
espressi	  tramite	  i	  Descri&ori	  
europei	  del	  Atolo	  di	  studio	  	  

B4	   Cara&erisAche	  della	  prova	  finale	  ai	  fini	  dei	  
risultaA	  di	  apprendimento	  a&esi	  	  

Cara&erisAche	  della	  prova	  finale	  	  

B5	   Eventuale	  descrizione	  grafica	  (flowchart	  o	  
matrice)	  del	  percorso	  formaAvo	  ed	  elenco	  degli	  
insegnamenA	  che	  compongono	  il	  Piano	  degli	  
Studi	  

B6	   Calendario	  delle	  a>vità	  formaAve	  e	  date	  delle	  
prove	  di	  verifica	  dell'apprendimento	  	  
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I	  “descri&ori	  di	  Dublino”	  sono	  costruiA	  su:	  	  
•	  Conoscenza	  e	  capacità	  di	  comprensione	  (knowledge	  and	  
understanding)	  	  
•	  Conoscenza	  e	  capacità	  di	  comprensione	  applicate	  (applying	  
knowledge	  and	  understanding)	  	  
•	  Autonomia	  di	  giudizio	  (making	  judgements)	  	  
•	  Abilità	  comunicaAve	  (communica6on	  skills)	  	  
•	  Capacità	  di	  apprendimento	  (learning	  skills)	  	  

Descrittori di Dublino 
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La SUA-CdS 
I.b.	  	  Area	  C	  –	  Ambiente	  di	  apprendimento	  

Quadro	  
inform.	  

Titolo	  del	  quadro	   Riferimento	  OFF	  

C1	   • 	  DocenA	  “incardinaA”	  nel	  CdS	  (nome	  e	  
cognome)	  con	  qualificazioni	  dida>che	  e	  
scienAfiche	  
• 	  DocenA	  Atolari	  di	  insegnamenA	  e	  altre	  a>vità	  
formaAve	  con	  qualificazioni	  dida>che	  e	  
scienAfiche	  

DocenA	  di	  riferimento	  

C2	   Infrastru&ure:	  aule	  e	  laboratori	  (collocazione,	  
cara&erisAche,	  collegamento	  informaAco)	  	  

C3	   • 	  Servizi	  di	  contesto	  (es.	  Orientamento	  in	  
ingresso,	  Orientamento	  e	  tutorato	  in	  iAnere,	  
Assistenza	  per	  le	  a>vità	  di	  Arocinio	  e	  
accompagnamento	  al	  lavoro,	  Assistenza	  per	  lo	  
svolgimento	  di	  periodi	  di	  formazione	  all'estero	  e	  
per	  la	  mobilità	  internazionale	  degli	  studenA,	  
altre	  iniziaAve	  speciali)	  	  

Tutor	  disponibili	  per	  gli	  studenA	  	  

C4	   Altre	  informazioni	  previste	  dai	  requisiA	  di	  
trasparenza	  
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La SUA-CdS 

I.b.	  	  Area	  D	  –	  Da)	  di	  risultato	  

Quadro	  
inform.	  

Titolo	  del	  quadro	   Riferimento	  OFF	  

D1	   DaA	  di	  ingresso,	  di	  percorso	  e	  di	  uscita	  degli	  
studenA	  	  

D2	   Efficacia	  del	  processo	  formaAvo	  percepita	  dagli	  
studenA,	  dei	  singoli	  moduli	  di	  insegnamento	  e	  
dl	  Corso	  di	  Studio	  nel	  suo	  complesso	  	  (schede	  di	  
rilevazione	  studenA)	  

D3	   Efficacia	  esterna	  (ai	  fini	  della	  collocazione	  in	  un	  
contesto	  di	  lavoro)	  	  
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La SUA-CdS 

I.b.	  	  Area	  E	  –	  Organizzazione	  del	  CdS	  e	  della	  AiQ	  

Quadro	  
inform.	  

Titolo	  del	  quadro	   Riferimento	  OFF	  

E1	   Stru&ura	  organizzaAva	  e	  Responsabilità,	  a	  livello	  
di	  Ateneo,	  sue	  arAcolazioni	  interne,	  uffici	  
preposA	  a	  diverse	  funzioni	  connesse	  alla	  
conduzione	  del	  CdS	  ,	  anche	  in	  relazione	  a	  
quanto	  previsto	  dai	  singoli	  quadri	  della	  SUA-‐CdS	  	  

E2	   Organizzazione	  e	  responsabilità	  per	  la	  AiQ	  del	  
CdS	  (persone,	  cadenze)	  	  

E3	   Conduzione	  della	  Revisione	  annuale;	  
collegamento	  informaAco	  al	  Rapporto	  annuale	  
di	  Revisione	  considerato	  ai	  fini	  di	  questa	  SUA-‐
CdS	  	  
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La SUA-CdS 

I.b.	  	  Area	  F	  –	  Indicatori	  per	  la	  valutazione	  esterna	  

Quadro	  
inform.	  

Titolo	  del	  quadro	   Riferimento	  OFF	  

F1	   Indicatori	  per	  l’Accreditamento	  Iniziale	  

F2	   Indicatori	  per	  l’Accreditamento	  Periodico	  

F3	   Indicatori	  per	  la	  Valutazione	  Periodica	  
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La SUA-CdS 
I.b.	  	  Area	  G	  –	  Da)	  di	  riferimento	  alla	  classe	  di	  laurea	  /	  laurea	  
magistrale	  
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La SUA-CdS 
I.b.	  	  Area	  G	  –	  Da)	  di	  riferimento	  alla	  classe	  di	  laurea	  /	  laurea	  
magistrale	  
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Requisi):	  

a.	  Definizione	  degli	  obie>vi	  da	  raggiungere	  
b.	  Azioni	  adeguate	  a	  raggiungere	  gli	  obie>vi	  
c.	  Presenza	  di	  modalità	  credibili	  di	  verifica	  del	  raggiungimento	  
degli	  obie>vi	  (Rapporto	  annuale	  sulla	  Ricerca)	  

• 	  La	  qualità	  della	  ricerca	  

Responsabilità:	  

DiparAmento	  

Il modello AQ degli atenei 
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Strumen)	  essenziali:	  

a.	  Adozione	  di	  una	  Scheda	  Unica	  Annuale	  della	  ricerca	  dei	  
diparAmenA	  (SUA-‐RD);	  	  
b.	  Presenza	  di	  un	  Presidio	  della	  Qualità	  	  

• 	  La	  qualità	  della	  ricerca	  

Il modello AQ degli atenei 
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La SUA-RD 

• 	  Area	  A:	  obieKvi	  della	  ricerca	  del	  Dipar)mento	  

• 	  Area	  B:	  risulta)	  della	  ricerca	  del	  Dipar)mento	  

Quadro	  
inform.	  

Titolo	  del	  quadro	   Descrizione	  

B1	   Prodo>	  della	  ricerca	   Pubblicazioni	  corredate	  da	  
Parametri	  ed	  indicatori	  riconosciuA	  
dalla	  comunità	  scienAfica	  di	  
riferimento	  	  

B2	   Responsabilità	  scienAfiche	  ed	  editoriali	   Responsabilità	  proge>	  di	  ricerca	  
Direzione	  di	  riviste….	  
Congressi	  ed	  a>vità	  pubblicisAche	  
Accademie	  
Premi	  
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La SUA-RD 

• 	  Area	  C:	  risorse	  disponibili	  

Quadro	  
inform.	  

Titolo	  del	  quadro	   Descrizione	  

C1	   FinanziamenA	  per	  la	  ricerca	   Fondi	  per	  la	  ricerca	  disponibili	  	  
nell’anno	  precedente	  

C2	   Infrastru&ure	  disponibili	   Laboratori….	  

C3	   Personale	  docente	  e	  non	  stru&urato	   DocenA	  
Do&oraA	  
AssegnisA	  
Altro	  

C4	   Personale	  tecnico	  
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La SUA-RD 

• 	  Area	  D:	  aKvità	  di	  terza	  missione	  e	  altre	  aKvità	  

Quadro	  
inform.	  

Titolo	  del	  quadro	   Descrizione	  

D1	   A>vità	  di	  terza	  missione	   Spin-‐off	  
Breve>	  
Altre	  a>vità	  di	  terza	  missione	  
Entrate	  da	  a>vità	  di	  servizio	  

D2	   Altre	  a>vità	   Incarichi	  di	  insegnamento	  presso	  	  
atenei	  o	  isAtuA	  di	  alta	  
qualificazione	  
Direzione	  di	  enA	  o	  isAtuA	  di	  ricerca	  
di	  alta	  qualificazione	  internazionale	  
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La SUA-RD 

• 	  Area	  E:	  sistema	  di	  ges)one	  

Quadro	  
inform.	  

Titolo	  del	  quadro	   Descrizione	  

E1	   Stru&ura	  organizzaAva	  

E2	   PoliAca	  per	  l’AQ	  

E3	   Relazione	  annuale	  per	  la	  Ricerca	  
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Il modello AQ degli atenei 

• 	  La	  valutazione	  interna	  della	  qualità	  della	  didaKca	  

ALori:	  

Commissione	  parite)ca	  docen)-‐studen)	  
Nucleo	  di	  valutazione	  	  
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Il modello AQ degli atenei 
• 	  Commissione	  parite)ca	  docen)-‐studen)	  
Relazione	  annuale:	  

• 	  	  il	  proge&o	  del	  Corso	  di	  Studio	  presta	  la	  dovuta	  a&enzione	  alle	  funzioni	  e	  competenze	  
richieste	  dalle	  prospe>ve	  occupazionali	  e	  di	  sviluppo	  personale	  e	  professionale,	  tenuto	  conto	  
delle	  esigenze	  del	  sistema	  economico	  e	  produ>vo	  
• 	  i	  risultaA	  di	  apprendimento	  a&esi	  siano	  efficaci	  in	  relazione	  alle	  funzioni	  e	  competenze	  di	  
riferimento	  
• 	  la	  qualificazione	  dei	  docenA,	  i	  metodi	  di	  trasmissione	  della	  conoscenza	  e	  delle	  abilità,	  i	  
materiali	  dida>ci,	  i	  laboratori,	  le	  aule,	  le	  a&rezzature,	  perme&ano	  potenzialmente	  di	  
raggiungere	  gli	  obie>vi	  di	  apprendimento	  al	  livello	  desiderato	  
• 	  i	  metodi	  di	  esame	  consentano	  di	  accertare	  corre&amente	  i	  risultaA	  o&enuA	  in	  relazione	  ai	  
risultaA	  di	  apprendimento	  a&esi	  
• 	  la	  Revisione	  annuale	  venga	  condo&a	  in	  modo	  soddisfacente	  e	  se	  ne	  conseguano	  intervenA	  
corre>vi	  sui	  Corsi	  di	  Studio	  negli	  anni	  successivi	  
• 	  i	  quesAonari	  relaAvi	  alla	  soddisfazione	  degli	  studenA	  siano	  corre&amente	  gesAA,	  analizzaA,	  
uAlizzaA	  
• 	  l’isAtuzione	  universitaria	  renda	  effe>vamente	  disponibili	  al	  pubblico	  informazioni	  aggiornate,	  
imparziali,	  obie>ve,	  sia	  quanAtaAve	  sia	  qualitaAve,	  su	  ciascun	  Corso	  di	  Studio	  offerto.	  
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• 	  La	  valutazione	  interna	  della	  qualità	  della	  ricerca	  

Il modello AQ degli atenei 

ALori:	  

Nucleo	  di	  valutazione	  	  
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Il modello AQ degli atenei 
• 	  Nucleo	  di	  valutazione	  
AKvità	  annuale	  di	  sorveglianza	  e	  di	  indirizzo:	  

• 	  accertare	  se	  i	  Corsi	  di	  Studio	  e	  i	  DiparAmenA	  singolarmente	  e	  l’Ateneo	  nel	  suo	  
complesso	  dispongano	  di	  Presidi	  della	  Qualità	  stru&uraA	  in	  modo	  efficace	  a	  
me&ere	  in	  a&o	  l’AiQ,	  rispe&andone	  tu>	  i	  requisiA;	  	  	  
• 	  accertare	  se	  l’organizzazione	  dell’Ateneo	  e	  delle	  sue	  arAcolazioni	  interne	  
a&raverso	  le	  proprie	  azioni	  concrete	  e	  documentate	  dimostri	  che	  quanto	  previsto	  
e	  programmato	  dai	  Corsi	  di	  Studio	  è	  effe>vamente	  messo	  in	  a&o	  e	  controllato	  in	  
modo	  sistemaAco	  e	  documentato	  e	  compiendo	  tu&e	  le	  azioni	  necessarie	  per	  
raggiungere	  gli	  obie>vi	  
• 	  accertare,	  anche	  a&raverso	  audit	  interno,	  la	  persistenza	  dei	  requisiA	  quanAtaAvi	  
e	  qualitaAvi	  per	  l’accreditamento	  dei	  corsi	  di	  studio	  e	  delle	  sedi;	  
• 	  accertare	  se	  gli	  organi	  di	  governo	  dei	  Corsi	  di	  Studio	  e	  dell’Ateneo	  tengano	  conto	  
delle	  valutazioni	  e	  delle	  proposte	  avanzate	  dalla	  Commissione	  PariteAca	  DocenA-‐
StudenA	  ai	  fini	  della	  successiva	  Relazione	  Annuale;	  
• 	  proporre	  azioni	  e	  formulare	  raccomandazioni	  volte	  a	  migliorare	  la	  qualità	  
dell’a>vità	  dida>ca	  e	  di	  ricerca	  dell’Ateneo.	  
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IL MODELLO DI VALUTAZIONE ESTERNA 
DELLE UNIVERSITA’ E DEI CORSI DI STUDIO -  

L’ACCREDITAMENTO 
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Accreditamento	  iniziale	  delle	  sedi	  e	  dei	  corsi	  di	  studio	  universitari	  

Il modello di valutazione esterna degli atenei 

• 	  ogni	  sede	  ed	  ogni	  CdS	  dovranno	  so&oporsi	  ad	  accreditamento	  
iniziale.	  	  
• 	  scopo	  principale:	  

 	  l’accertamento	  della	  presenza	  dei	  requisiA	  di	  accreditamento	  
iniziale	  per	  le	  sedi	  e	  per	  i	  corsi	  di	  studio	  
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Accreditamento	  periodico	  delle	  sedi	  e	  dei	  corsi	  di	  studio	  universitari	  

Il modello di valutazione esterna degli atenei 

• 	  ogni	  sede	  ed	  ogni	  CdS	  dovranno	  so&oporsi	  ad	  accreditamento	  
periodico	  
• 	  scopo	  principale:	  

 	  l’accertamento	  della	  presenza	  dei	  requisiA	  di	  accreditamento	  
iniziale	  e	  periodico	  per	  le	  sedi	  e	  per	  i	  corsi	  di	  studio	  
 	  la	  verifica	  del	  sistema	  di	  AQ	  isAtuzionale,	  dei	  corsi	  di	  studio	  e	  
della	  ricerca	  
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Il modello di valutazione esterna degli atenei 

Accreditamento	  periodico	  delle	  sedi	  universitarie	  

• 	  Forma:	  accreditamento	  periodico	  is)tuzionale	  	  

• 	  Finalità	  principale:	  stabilire	  se	  e	  in	  che	  misura	  l’ateneo	  ha	  
sviluppato	  il	  sistema	  di	  AQ	  

• 	  Modalità:	  analisi	  dei	  da)	  e	  visite	  on	  site	  di	  sedi,	  corsi	  di	  studio	  e	  
dipar)men)	  (a	  campione)	  

• 	  Conseguenze:	  	  
 	  Accreditamento	  periodico	  completo	  della	  sede	  
 	  Accreditamento	  condizionato	  della	  sede	  
 	  Non	  accreditamento	  



52	  

Accreditamento periodico istituzionale 

• 	  Precondizioni	  (indicatori	  di	  accreditamento)	  -‐	  L’Ateneo,	  
garan6sce	  la	  soddisfazione	  degli	  indicatori	  quali-‐quan6ta6vi	  
stabili6	  per	  l’accreditamento	  delle	  sedi	  e	  dei	  corsi	  di	  studio.	  

Condizione	  1	  -‐	  L’Ateneo	  stabilisce,	  dichiara	  ed	  effeDvamente	  
persegue	  adeguate	  poli6che	  volte	  a	  realizzare	  la	  propria	  visione	  
della	  qualità	  della	  formazione.	  	  

Condizione	  2	  -‐	  L’Ateneo	  sa	  in	  che	  misura	  le	  proprie	  poli6che	  sono	  
effeDvamente	  realizzate	  dai	  Corsi	  di	  Studio.	  	  
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Accreditamento periodico istituzionale 
• 	  Condizione	  3	  -‐	  L’Ateneo	  chiede	  ai	  Corsi	  di	  Studio	  di	  pra6care	  il	  
miglioramento	  con6nuo	  della	  qualità,	  puntando	  verso	  risulta6	  di	  
sempre	  maggior	  valore.	  
Condizione	  4	  -‐	  L’Ateneo	  possiede	  un’effeDva	  organizzazione	  con	  
poteri	  di	  decisione	  e	  di	  sorveglianza	  sulla	  qualità	  dei	  Corsi	  di	  
Studio	  e	  della	  formazione	  da	  loro	  messa	  a	  disposizione	  degli	  
studen6.	  	  
Condizione	  5	  –	  Il	  NdV	  e	  la	  CP	  Docen6-‐studen6	  effeMuano	  una	  
adeguata	  e	  documentata	  aDvità	  annuale	  di	  controllo	  e	  di	  
indirizzo	  dell’AQ	  da	  cui	  risultano	  pareri,	  raccomandazioni	  e	  
indicazioni	  nei	  confron6	  degli	  organi	  di	  governo	  dell’Ateneo.	  Gli	  
organi	  di	  governo	  dell’Ateneo	  sono	  a	  conoscenza	  dei	  pareri,	  delle	  
raccomandazioni	  e	  delle	  indicazioni	  che	  il	  NdV	  e	  la	  CP	  Docen6-‐
studen6	  producono	  e	  sulla	  base	  di	  esse	  meMono	  in	  aMo	  
adeguate	  misure	  migliora6ve.	  	  
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Il modello di valutazione esterna degli atenei 

Accreditamento	  periodico	  dei	  corsi	  di	  studio	  

• 	  Forma:	  accreditamento	  periodico	  dei	  CdS	  

• 	  Finalità:	  stabilire	  se	  e	  in	  che	  misura	  il	  corso	  di	  studio	  ha	  
implementato	  il	  sistema	  di	  AQ	  

• 	  Modalità:	  analisi	  dei	  da)	  e	  visite	  on	  site,	  a	  campione	  e	  
nell’ambito	  dell’accreditamento	  is)tuzionale	  

• 	  Conseguenze:	  	  
 	  Accreditamento	  periodico	  del	  corso	  di	  studio	  
 	  Accreditamento	  condizionato	  del	  corso	  di	  studio	  
 	  Non	  accreditamento	  
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Il modello di valutazione esterna degli atenei 

Valutazione	  periodica	  degli	  Atenei	  

• 	  Finalità:	  valutazione	  dei	  risulta)	  della	  ricerca,	  della	  didaKca	  e	  
nell’Assicurazione	  della	  Qualità	  

• 	  Modalità:	  analisi	  dei	  da)	  e	  relazione	  annuale	  da	  trasmeLere	  al	  
MIUR	  

• 	  Conseguenze:	  grado	  di	  accesso	  alla	  quota	  premiale	  del	  FFO	  

• 	  Ogge&o:	  atenei	  e	  loro	  ar)colazioni	  interne	  (Dipar)men)	  e	  
Corsi	  di	  Studio)	  



Modello di flussi operativi ed attori dell’accreditamento 

Corso di studio 
CCS 

Sede Universitaria 

AQ 

Nucleo di valutazione (NdV)  

ANVUR  

Relazione Annuale 

Commissioni di esperti  
della valutazione (CEV)  

Visite in loco 

Commissioni 
Paritetiche 

docenti-studenti 
(CP)  

Valutazione degli 
studenti 

MIUR 

AI; AP 
VP 

Ricerca  
(Dipartimento) 
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Il sistema di accreditamento –  
Ipotesi di tempistiche, compiti ed attori 

Gli	  atenei	  (Presidi	  della	  qualità,	  CCdS)	  

Metodologie, criteri 
e indicatori ANVUR 

15-‐07-‐2012	  

NdV CP ANVUR 

30-‐06-‐2013	  

SUA-CdS 2013 Rapporto di 
Revisione da 
inserire nella 
SUA-CdS 
2013 

31-‐01-‐2013	   30-‐06-‐2014	  

SUA-CdS 
2014 con 
Rapporto 
annuale di 
Revisione 
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Le	  Commissioni	  Parite)che	  Docen)-‐studen)	  

Metodologie, criteri 
e indicatori ANVUR 

15-‐07-‐2012	  

NdV PQ 

31-‐12-‐2013	  

Relazione annuale 
allegata al SUA-
CdS 2013-2014 

Relazione 
Annuale 

31-‐12-‐2012	  

Il sistema di accreditamento –  
Ipotesi di tempistiche, compiti ed attori 
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I	  Nuclei	  di	  Valutazione	  

Metodologie, criteri 
e indicatori ANVUR 

15-‐07-‐2012	  

CP PQ ANVUR 

30-‐04-‐2014	  

Relazione 
annuale 
(A.A. 2012-2013) 

Relazione 
annuale 

30-‐04-‐2013	   30-‐04-‐2015	  

Relazione 
annuale  
(A.A. 2013-2014) 

Il sistema di accreditamento –  
Ipotesi di tempistiche, compiti ed attori 
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Metodologie, criteri 
e indicatori 

15-‐07-‐2012	  

Sedi CdS 
MIUR 

L’ANVUR 

•  Accreditamento iniziale 
•  Non accreditamento 

01-‐10-‐2013	  

Accreditamento 
periodico 
istituzionale 

30-‐09-‐2017	  

•  Accreditamento completo 
•  Accreditamento condizionato 
•  Non accreditamento 

Accreditamento 
iniziale 

31-‐07-‐2013	  

Il sistema di accreditamento –  
Ipotesi di tempistiche, compiti ed attori 

Accreditamento 
periodico dei CdS  
(a campione) 

01-‐10-‐2015	  
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IL MODELLO DI VALUTAZIONE ESTERNA 
DELLE UNIVERSITA’ E DEI CORSI DI STUDIO -  

LA VALUTAZIONE PERIODICA 
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Il sistema di Valutazione Periodica –  
Tempistiche, Compiti ed Attori 

Metodologie, criteri e 
indicatori ANVUR 

15-‐07-‐2012	  

Relazione 
annuale dei 
NdV 

30-‐04-‐2013	  

Rapporto del 
Riesame 

31-‐01-‐2013	   30-‐06-‐2013	  

SUA-CS 2013 

ANVUR 

Relazione 
Annuale  

31-‐07-‐2013	  

VQR 
2004-2010 

MIUR 
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Il sistema di Valutazione Periodica –  
Tempistiche, Compiti ed Attori 

Relazione 
annuale dei 
NdV 

30-‐04-‐2014	  

ANVUR 

Relazione 
Annuale  

31-‐07-‐2014	  30-‐06-‐2014	  

SUA-CS 2014 e 
Rapporto di 
Revisione 

SUA-RD 2014 
e Rapporto 
sulla  Ricerca 

VQR 
2004-2010 

MIUR 


