
 

 

Revisione del sistema AVA 
Documento approvato dal Consiglio Direttivo ANVUR il 20/04/2016 

Il Gruppo di Lavoro ANVUR 

A oltre due anni dall’avvio di AVA (che ha comportato un grande sforzo da parte degli Atenei, del corpo 

accademico e del personale tecnico-amministrativo, ma che ha anche permesso di allineare il paese agli 

standard europei in materia di assicurazione della qualità e di raccogliere in maniera sistematica con le 

schede SUA-CdS e SUA-RD informazioni sull’organizzazione della didattica e della ricerca nel sistema 

universitario italiano) e a più di un anno dall’inizio delle visite in loco, che di AVA costituiscono lo strumento 

più qualificante, l’ANVUR ritiene sia venuto il momento di riflettere, in stretta collaborazione con la CRUI, 

sull’esperienza fin qui fatta, in modo da valorizzarne i punti di forza, colmarne lacune ed eventuali 

debolezze, modificarne o eliminarne gli aspetti meno fruttuosi, anche facendo ricorso a nuovi strumenti. 

L’ANVUR ha a tal fine istituito un Gruppo di Lavoro formato da: Prof. Riccardo Chiaradonna (Università 

Roma3), Prof. Muzio Gola (Politecnico di Torino), Prof.ssa Marilena Maniaci (Università di Cassino e del 

Lazio meridionale), Prof. Pietro Perconti (Università di Messina), Prof. Orlando Roselli (Università di 

Firenze), Prof. Matteo Turri (Università di Milano), Prof. Vincenzo Zara (Rettore, Università del Salento), Dr. 

Giorgio Donna (ex Direttore Università del Piemonte Orientale), Dr.ssa Mila Spicola (MIUR). Del Gruppo 

hanno fatto parte anche il Direttore dell’Agenzia, Dr. Roberto Torrini, e il dirigente dell’Area valutazione 

dell’Università, Dr. Alessio Ancaiani.  

Il Gruppo di lavoro è stato coordinato dal Prof. Andrea Graziosi, Vicepresidente ANVUR, assistito dalla 

Prof.ssa Susanna Terracini e dal Prof. Daniele Checchi, entrambi del Consiglio Direttivo ANVUR e dal Dr. 

Giuseppe Carci che ne ha assicurato il funzionamento svolgendo la funzione di segretario e dai funzionari 

ANVUR Dr. Brigida Blasi, Alberto Ciolfi, Adriano Scaletta e Valentina Testuzza. Il gruppo ha avuto il compito 

di studiare l’esperienza fatta, attraverso ampie audizioni a diversi protagonisti del sistema AVA, e ha  

elaborato nel giro di alcuni mesi— lavorando con la CRUI rappresentata dal Prof. Vincenzo Zara, Rettore 

dell’Università del Salento—una serie di proposte intese a rendere AVA più efficace ed efficiente e al tempo 

stesso più snella e facilmente gestibile dall’ANVUR e dagli Atenei, rafforzando così la sua capacità di 

migliorare, a partire da una conoscenza sempre più affinata dei dati,  il sistema universitario. 

I lavori si sono articolati in tre fasi: 

1. Da novembre 2015 a gennaio 2016 si è svolta l’analisi della situazione, in tre riunioni collegiali, 
durante le quali sono stati ascoltati diversi esponenti del sistema universitario interessati dalle 
procedure AVA: Rettori, Presidenti di Nuclei di valutazione e di Presidi di Qualità, Esperti della 
valutazione che hanno preso parte alle visite di accreditamento periodico ed esperti internazionali . 



Sono stati quindi formati quattro sottogruppi che hanno proceduto all’elaborazione delle proposte 
di miglioramento.  

2. Da metà gennaio a marzo 2016 i gruppi hanno elaborato le proposte di cambiamento, 
miglioramento, integrazione e streamlining. Tali proposte sono state discusse in un’ultima riunione 
collegiale il 10 marzo 2016 e approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 22 marzo 2016. 

3. Esse sono state infine esposte in un convegno che l’ANVUR ha organizzato l’8 aprile 2016 
all’Università di Perugia, il primo dei 15 Atenei visitati dall’ANVUR per l’accreditamento periodico 
delle sedi. 
 

A conclusione del processo, ANVUR preparerà nel mese di maggio una versione preliminare delle nuove 
linee guida che metterà come d’uso sul suo sito per ricevere commenti e critiche. Dopo di ciò il documento, 
opportunamente integrato, insieme a tutta la documentazione strumentale ad AVA, coerentemente 
allineata, verrà definitivamente approvato dal Consiglio Direttivo e darà avvio alla nuova AVA, in vigore dal 
1/1/2017. 

Il contesto nazionale ed internazionale del sistema AVA 

L’accreditamento è il procedimento con cui una “parte terza” riconosce ufficialmente che 
un’organizzazione possiede la competenza e i mezzi per svolgere i suoi compiti.   Il sistema AVA viene 
sviluppato per raggiungere tre obiettivi principali: 

 l’assicurazione per gli utenti e la società nel suo complesso, da parte del MIUR e dell’ANVUR, che le 
istituzioni di formazione superiore del Paese soddisfano uniformemente un buon livello di qualità; 

 l’esercizio da parte degli Atenei di un’autonomia responsabile ed affidabile  nell’uso delle risorse 
pubbliche e nei comportamenti collettivi e individuali relativi alle attività di formazione e ricerca; 

 il miglioramento continuo della qualità delle attività formative e di ricerca. 
 
Il sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento AVA è regolato dal Decreto 
Legislativo 19/2012, che, in attuazione dell’articolo 5 della Legge 240/2010, prevede l’elaborazione degli 
indicatori da parte dell’ANVUR: 
 

… “Le sedi delle Università sono sottoposte ad accreditamento, iniziale e periodico, che si svolge 
in conformità ai criteri e agli adempimenti stabiliti dall'ANVUR. L'ANVUR definisce gli indicatori 
per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica 
al Ministero. 
Gli indicatori, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione 
europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - 
EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi  e delle linee generali di indirizzo della 
programmazione triennale delle università. 
Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega 
l'accreditamento delle sedi e dei CdS”…. [DLgs 19/2012] 

 
L’Assicurazione della Qualità (AQ) nell’istruzione superiore è definita dalle linee guida europee ESG 2015 1: 

…..“L’istruzione superiore si propone di conseguire molteplici obiettivi: preparare gli studenti ad 
una cittadinanza attiva ed alla loro futura carriera (ad es., contribuendo alla loro occupabilità); 
sostenere il loro sviluppo personale; creare una vasta base di conoscenze avanzate; stimolare la 
ricerca e l’innovazione.  
Il concetto di qualità non è facilmente definibile, ma è sostanzialmente il prodotto 
dell'interazione tra i docenti, gli studenti ed il contesto di apprendimento dell’Istituzione. In 

                                                           
1
 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 2015 (ESG 2015): 

https://revisionesg.files.wordpress.com/2015/05/revised_esg_2015_adopted.pdf 



pratica, l'assicurazione della qualità garantisce un contesto di apprendimento nel quale il 
contenuto dei corsi di studio, le opportunità di apprendimento e le strutture didattiche siano 
adatte allo scopo.” …. 
…. “I vari portatori di interesse, avendo diverse priorità, possono guardare alla qualità 
dell’istruzione superiore con occhi diversi.  Il termine portatore di interesse si riferisce a tutti gli 
attori operanti all'interno di una Istituzione, studenti e docenti innanzitutto, oltre che i portatori 
di interesse esterni, quali i datori di lavoro ed i partner esterni di una Istituzione.”…… [ESG 
2015] 

Le principali novità della proposta di revisione del sistema AVA 

In tale contesto, il gruppo di lavoro si è posto l’obiettivo principale di raggiungere una sostanziale 
semplificazione del sistema ed un alleggerimento degli adempimenti istituzionali previsti dai DD MM 
47/2013 e 1059/2013 e, nel contempo, una maggiore aderenza con gli standard europei ESG 2015, 
mantenendo fermo il raggiungimento dei suoi obiettivi fondanti.  
 
A questo scopo, ANVUR ha innanzitutto elaborato un cruscotto di indicatori quantitativi di riferimento,  
dettagliati nel seguito, finalizzati al monitoraggio a distanza dei Corsi di Studio (CdS) ed all’identificazione 
delle anomalie macroscopiche nel loro funzionamento. Ha inoltre proceduto ad una revisione dei Requisiti 
e degli Indicatori di Qualità e ad una loro riformulazione, ritenuta più adatta anche ai CdS di orientamento 
scientifico/umanistico (in allegato). Molta attenzione è stata posta nel raggiungimento di una uniformità 
lessicale e semantica (tramite la definizione di un glossario unico per AVA, SUA-CdS e altri adempimenti). 
Complessivamente si è giunti ad una consistente diminuzione del numero dei Punti di Attenzione: da 57 a 
31, che consentirà, attraverso meccanismi di compensazione, di pervenire ad una maggior flessibilità nelle 
modalità di formulazione nel giudizio complessivo.  
 
Per alleggerire il carico di adempimenti gravanti sulle strutture periferiche, il Rapporto di Riesame Annuale 
dei Corsi di Studio è stato semplificato, nella forma e nel contenuto, e ricondotto ad un commento critico 
sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR, attraverso la compilazione, con un numero limitato 
di caratteri, di schede predefinite. Il Rapporto di Riesame Ciclico dei Corsi di Studio consisterà invece in 
un’autovalutazione approfondita dell’andamento complessivo del CdS, sulla base di tutti gli elementi di 
analisi presi in considerazione nel periodo di riferimento e delle risoluzioni conseguenti. Il Rapporto di 
Riesame Ciclico avrà quindi periodicità maggiore, comunque non superiore ai cinque anni. Cadenze 
ravvicinate si potranno avere in prossimità della visita di accreditamento periodico da parte dell’ANVUR; su 
richiesta del Nucleo di Valutazione; su richiesta dello stesso CdS in caso di forti anomalie negli indicatori 
oppure in previsione di modifiche sostanziali dell’ordinamento (con spostamenti di CFU fra gli ambiti 
disciplinari > 10%). 
 
L’Accreditamento Periodico delle sedi avverrà attraverso una visita in loco condotta da una Commissione di 
Esperti della Valutazione (CEV) composta da esperti di sistema, esperti disciplinari ed esperti studenti2, 
dedicata alla verifica dell’AQ di Ateneo e di un numero di Corsi di Studio e di Dipartimenti selezionati 
dall’ANVUR.  
 
La proposta di accreditamento viene formulata dall’ANVUR e trasmessa al MIUR.  L’accreditamento avrà la 
stessa durata per l’Ateneo e per i Corsi di Studio. Il giudizio di accreditamento dell’Ateneo, proposto 
dall’ANVUR sulla base del giudizio della CEV, sarà graduato secondo la scala A) pienamente positivo, B) 
soddisfacente, C) condizionato, D) insoddisfacente (cioè non accreditato: la sede dovrà essere soppressa). I 
corsi di studio valutati in occasione della visita riceveranno un giudizio di accreditamento dicotomico e non 
graduato secondo la scala utilizzata per l’accreditamento della sede. Nel caso di giudizio negativo il corso di 
studi verrà soppresso, fermo restando la possibilità di riproporlo per una nuova attivazione dopo una 
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 Nel caso di visite presso Atenei telematici, o nel caso in cui vengano selezionati corsi di studio in teledidattica o “blended” in 

atenei non telematici, faranno parte della CEV anche esperti telematici. 



revisione approfondita del progetto formativo; in ogni caso i risultati dettagliati della valutazione dei CdS 
esaminati dalla CEV verranno  trasmessi sia al Rettore che al NdV e ai singoli CdS, segnalando i risultati 
complessivi e puntuali del CdS stesso, nonché le sue eventuali criticità e il loro livello di gravità.  Nel caso di 
accreditamento condizionato, il Nucleo di Valutazione invierà all’ANVUR, entro i termini stabiliti in accordo 
con la CEV, una relazione sull’applicazione delle eventuali raccomandazioni formulate dall’ANVUR stessa sia 
sugli aspetti di sede che sul funzionamento dei singoli CdS fino all’accreditamento successivo. 

Linee principali della proposta AVA 2.0 

Nel seguito sono riportati i dettagli relativi alla riformulazione dei Requisiti di Assicurazione della Qualità, 
agli indicatori, alle modalità delle visite di accreditamento e al del ruolo dei diversi attori dell’Assicurazione 
della Qualità. 
 
Nuovi requisiti di Assicurazione della Qualità, con tabella di corrispondenza rispetto agli attuali 7 

Requisiti.3 

 ZQ1: Politiche di Ateneo per la qualità 

 ZQ2: Politiche di Ateneo per l’assicurazione della qualità (Attori-Strumenti) 

 ZQ5: Valutazione dei Corsi di Studio 

 ZQ6: Valutazione della Ricerca e Terza Missione nell’ambito del sistema di Assicurazione della 
Qualità 

 

Requisito/indicatore Titolo 

Requisito ZQ.1  Politiche di Ateneo per la qualità 

Indicatore ZQ1.A  
Politiche di Ateneo per la qualità della Ricerca e della Didattica (3 punti di 
attenzione) 

Indicatore ZQ1.B 
Politiche di Ateneo per la progettazione/programmazione dei Corsi di 
Studio (3 punti) 

Indicatore ZQ1.C  
Politiche sul reclutamento dei docenti e sulla sostenibilità della didattica 
erogata (3 punti) 

Requisito ZQ.2  Politiche di Ateneo per l’assicurazione della qualità (Attori-Strumenti) 

Indicatore ZQ2.A  
Politiche di Ateneo per il monitoraggio della qualità dei Corsi di Studio (1 
punto di attenzione) 

Indicatore AQ2.B  
Politiche di Ateneo per la valutazione della qualità dei Corsi di Studio (1 
punto) 

Requisito ZQ.5  Valutazione dei Corsi di Studio 

Indicatore ZQ5.A  
Progettazione e architettura del CdS in relazione a criteri culturali e 
professionali (3 punti di attenzione) 

Indicatore ZQ5.B 
Risorse umane e fisiche e servizi a disposizione del CdS (2 punti di 
attenzione) 

Indicatore ZQ5.C  
Apprendimento, insegnamento e verifica del profitto incentrati sullo 
studente (5 punti di attenzione) 

Indicatore ZQ5.D  
Monitoraggio, revisione delle strategie, azioni di miglioramento (3 punti di 
attenzione) 

Requisito ZQ.6  
Valutazione della Ricerca e Terza Missione nell’ambito del sistema di 
Assicurazione della Qualità 
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 Perché non insorgano ambiguità, nel seguito indicheremo con le sigle ZQ1-6 i nuovi requisiti di qualità che, al momento 

dell’approvazione definitiva della riforma prenderanno il posto degli AQ1-7. 



Indicatore ZQ6.A  Politiche per la qualità della ricerca dell’Ateneo (3 punti di attenzione) 

Indicatore ZQ6.B  Monitoraggio della Terza Missione (1 punto di attenzione)  

Indicatore ZQ6.C  
Valutazione delle politiche per la qualità nei dipartimenti e nelle strutture 
di ricerca (3 punti di attenzione) 

 
 
 Corrispondenza con i Requisiti di AQ (DM 47/2013, Allegato C) 

Requisiti di AQ (AVA 2.0) Requisiti di AQ (DM 47/2013, Allegato C) 

ZQ1 AQ1 – AQ3 – AQ4 – AQ7 

ZQ2 AQ2 – AQ3 (1 punto) 

ZQ5 AQ5 

ZQ6 AQ6 

 
 
 
 
 
 
 
Sistema di Indicatori  
ANVUR e MIUR metteranno a disposizione degli Atenei un cruscotto di indicatori calcolati sull’intero 
territorio nazionale. Gli indicatori saranno gli elementi su cui i CdS dovranno impostare il nuovo Rapporto di 
Riesame Annuale semplificato e verranno utilizzati dall’ANVUR per monitorare i CdS, selezionando quelli da 
visitare. Sottolineiamo che gli indicatori sono proposti dall’ANVUR allo scopo  di indurre nel CdS una 
riflessione sul grado di raggiungimento degli obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS dovrà saper riconoscere, 
fra quelli proposti, gli indicatori più significativi in relazione alle proprie caratteristiche e commentare in 
proposito. 
 
Il singolo Corso di Studio dell’Ateneo potrà confrontarsi ed essere confrontato con i Corsi della stessa Classe 
di Laurea e tipologia (triennale, magistrale, ciclo unico ecc.) e dello stesso ambito geografico, restituendo 
un’immagine multidimensionale dell’offerta nazionale complessiva. Gli indicatori sui CdS, opportunamente 
aggregati, riguarderanno le carriere dei suoi studenti ed i loro esiti occupazionali, l’attrattività del CdS, il 
grado di internazionalizzazione e la qualificazione dei  docenti.  
 
Le aree degli indicatori attualmente calcolabili sono4: 

 Regolarità delle carriere degli studenti (dati ANS) 
1. Primo anno di corso  

  CFU conseguiti su CFU da conseguire 
  Inattività (quota con meno del 20% di CFU conseguiti) 

2. Passaggio al II anno 
 Prosecuzioni nel sistema universitario 
 Prosecuzioni stabili 
 Prosecuzioni stabili con >39 CFU conseguiti al I anno 

3 . Esito dopo N e N+1 anni dall’immatricolazione 
 Laureati stabili regolari (N anni) 
 Abbandoni del sistema universitario (N+1 anni) 
 Laureati stabili (N+1 anni) 

 Attrattività del CdS (dati ANS) 
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 Si fa qui riferimento al documento esplicativo: 

http://www.anvur.org/attachments/article/874/Guida%20alla%20lettura%20schede~.pdf 



 Internazionalizzazione (dati ANS e altro) 

 Ove i dati lo consentano, esiti occupazionali dei laureati (ad oggi dati Almalaurea) 
 Occupazione/disoccupazione a 1/3/5 anni 
 Destini occupazionali a 1/3/5 anni 

 Consistenza e qualificazione del corpo docente dei CdS (dati VQR e dati Scheda SUA-CdS) 
 Quoziente docenti/studenti (per tutti i CdS) e tutor/studenti iscritti (per i CdS 

telematici o blended) 
 Indicatore basato sul voto standardizzato calcolato sulla VQR del collegio dei 

docenti del CdS 5 
 Indicatore sulla quota di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 

indeterminato sul totale 
 Quota di tutor in possesso del Dottorato di Ricerca (per i CdS telematici o blended) 

 Soddisfazione dei laureati sul CdS (ad oggi dati Almalaurea). 
 

ANVUR non è ancora in grado di fornire un’elaborazione affidabile e centralizzata delle risposte ai 

questionari degli studenti/laureandi/laureati e del rapporto docenti/studenti. Quando ciò diventerà 

possibile, il cruscotto degli indicatori andrà quindi aggiornato. Lo stesso cruscotto potrà essere integrato 

con eventuali indicatori elaborati sui test sulle competenze di cui ANVUR ha iniziato una sperimentazione 

(TECO).” 

 
Le Commissioni paritetiche Docenti-Studenti (CPDS): la legge 240/2010 (Gelmini) prevede l’istituzione 
delle commissioni paritetiche docenti-studenti. 
 

…“È istituita in ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) 
ovvero e) (le Scuole o altre  strutture di coordinamento didattico), senza maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, una commissione paritetica docenti-studenti, competente  a 
svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché 
dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;  ad individuare 
indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;  a formulare pareri sull'attivazione e la 
soppressione di corsi di studio.”…  [Legge 240/2010] 

 
La CPDS ha il compito di redigere annualmente una relazione che prende in considerazione gli esiti dei 
questionari sulla didattica degli studenti e il complesso dell’offerta formativa dei CdS, indicando eventuali 
problemi specifici. La relazione della CPDS deve basarsi su elementi di analisi indipendente (e non sui 
Rapporti di Riesame del CdS). La relazione viene trasmessa al Nucleo di Valutazione (non all’ANVUR) e al 
CdS, che la recepisce e si attiva per elaborare proposte di miglioramento (in collaborazione con la CPDS).  
 
Gli aspetti rilevanti di tale processo compariranno nel Rapporto di Riesame Ciclico successivo (inviato 
all’ANVUR). Per poter contribuire efficacemente al miglioramento dell’offerta formativa e all’elaborazione 
di proposte migliorative, la CPDS dovrebbe includere una rappresentanza di studenti del CdS stesso.  Le 
CPDS di Dipartimento o di Scuola possono suddividersi, se opportuno, in sottocommissioni corrispondenti 
ai diversi CdS afferenti, oppure delegare il compito ad un gruppo paritetico di CdS.  Le relazioni prodotte 
dalla CPDS dovrebbero essere comunque articolate per CdS.  
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 Analogo al voto standardizzato dei Dipartimenti proposto dal Prof. Giacomo Poggi, calcolato sulla collettività dei docenti che 

superino una soglia minima di ore di docenza all’interno CdS. Per ragioni di riservatezza verranno esclusi i casi di CdS con collegio di 
docenti poco numeroso. 
http://www.anvur.org/attachments/article/609/Dipartimento%20virtuale%20associato%20e%20voto%20standardizzato%20FINAL
E.pdf 



Gli Atenei possono prevedere CPDS a diversi livelli, con compiti chiaramente differenziati. L’ANVUR 
raccomanda che il coinvolgimento degli studenti del CdS nell’analisi dei questionari sia diretto e non 
mediato da rappresentanti provenienti da altri CdS. 
 
Ciclo di Assicurazione di Qualità  dei CdS: successivamente alla fase di progettazione e di accreditamento 
iniziali del Corso di Studi, il suo ciclo di AQ  è sintetizzato nel diagramma 
 

 
 
Accreditamento Periodico e processo di AQ - Attività dei CdS 

• Una tantum: 
• Progettazione iniziale del CdS prima stesura SUA-CdS  

• Cadenza annuale: 
• Redazione SUA-CdS  
• Acquisizione della relazione CPDS  
• Approvazione del Rapporto di Riesame annuale che consiste in un commento critico 

sintetico agli indicatori ANVUR che saranno resi disponibili centralmente). La compilazione 
avverrà sulla base di un modello predefinito dall’ANVUR e prevederà un limite massimo di 
caratteri a commento degli indicatori.  

• Cadenza ciclica: 

 Redazione Rapporto del Riesame Ciclico, da compilare almeno una volta ogni 5 anni e 
comunque: 

 in corrispondenza della visita della CEV (non più di un anno prima); 
 su richiesta del Nucleo di Valutazione; 
 in presenza di forti criticità; 
 in presenza di modifiche sostanziali dell’ordinamento  (con spostamenti di CFU fra 

gli ambiti disciplinari > 10%). 

 Il Rapporto del Riesame Ciclico:  
 contiene una autovalutazione approfondita dell’andamento complessivo del CdS, 

sulla base di tutti gli elementi di analisi presi in considerazione nel periodo 
considerato e delle risoluzioni conseguenti; 

 identifica i problemi rilevanti, li analizza e propone soluzioni;è articolato come 
autovalutazione sullo stato dei requisiti di AQ pertinenti;al contrario del Rapporto 



di Riesame Annuale, al quale è richiesta la massima sintesi, quello Ciclico sarà 
generalmente più esteso e dettagliato e avrà un formato flessibile. 

 
Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA): supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure 
di AQ di tutto l’Ateneo, sulla base degli indirizzi degli organi di governo. Ogni Ateneo è libero di 
determinarne la composizione e il funzionamento. Di norma comprende le competenze e responsabilità 
utili per assicurare la realizzazione dei monitoraggi dei CdS e degli adempimenti relativi alla AQ a livello di 
Ateneo e nei CdS. In particolare il PQA organizza e verifica: 

 la compilazione delle schede SUA-CDS e SUA-RD 

 le procedure di AQ a livello di Ateneo 

 I Riesami dei CdS 
Il PQA assicura inoltre il flusso informativo da e per NdV e ANVUR, realizza il monitoraggio degli indicatori e 
ne cura la diffusione degli esiti (verso CdS, NdV, ANVUR). Attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità. 
Segue la realizzazione del processo di follow–up a seguito delle visite esterne.  
 
Predispone un prospetto di sintesi sui requisiti ZQ1-2-6 in preparazione alla visita di accreditamento. 

          
 
Il Nucleo di Valutazione (NdV): definisce le metodologie del monitoraggio e valuta l’AQ dell’Ateneo.  Valuta 
il funzionamento dei CdS a rotazione, con una ciclicità che riflette quella dei Rapporti di Riesame Ciclico dei 
CdS, attraverso l’analisi dei risultati e ricorrendo, dove opportuno, alle audizioni. Può richiedere Rapporti di 
Riesame Ciclico ravvicinati in presenza di elementi critici. Verifica la risoluzione delle criticità riscontrate nei 
CdS nelle visite di accreditamento.  
 



Il NdV redige una relazione annuale di valutazione in cui dà conto del rispetto degli AQ, dei provvedimenti 
presi dall’Ateneo in relazione ai Corsi di Studio ritenuti anomali in base al monitoraggio e delle iniziative 
prese per promuovere la qualità e la invia all’ANVUR.  
 
Invia all’ANVUR, entro i termini stabiliti in accordo con la CEV, una relazione sull’applicazione delle 
eventuali raccomandazioni formulate dall’ANVUR stessa sia sugli aspetti di sede che sul funzionamento dei 
singoli CdS fino all’accreditamento successivo. 

 
 
 
Accreditamento Periodico e processo di AQ - Attività Ateneo 

• Cadenza annuale: 
• Relazione annuale del NdV: acquisisce ed eventualmente integra i dati ANVUR del 

monitoraggio sui CdS; verifica e valuta i CdS a rotazione (con ciclicità pari a quella dei 
rapporti di riesame ciclico, ogni 3/5 anni), anche con audizioni; può imporre Rapporti di 
Riesame Ciclico  ravvicinati in presenza di elementi critici; verifica la risoluzione delle 
criticità riscontrate nei CdS dalle CEV 

• In occasione della visita di accreditamento periodico: 
• Prospetto di sintesi sui requisiti ZQ1-2-6. Si tratta di un prospetto sintetico compilato dal 

Presidio di Qualità che prevede, in corrispondenza di ogni requisito e indicatore di sede 
(ZQ1-2-6), una conferma sintetica della rispondenza da parte dell’Ateneo, con l’indicazione 
delle fonti documentali cui la CEV può fare riferimento per verificarla. 

 
Visita di accreditamento periodico 
• Si conferma l’attuale periodicità della visita: massimo ogni 5 anni per ogni Sede 
• Oggetto della valutazione: la visita verterà sull’AQ di Ateneo e di un numero di CdS e di Dipartimenti 

selezionati dall’ANVUR; in linea con le ESG 2015, verificherà essenzialmente la capacità di AQ delle 
istituzioni universitarie nelle loro principali missioni, vale a dire didattica, ricerca e terza missione (in 
relazione alle due precedenti), nonché nel governarne le relazioni 



• Criteri nella scelta e numero dei CdS da visitare: i CdS saranno selezionati dall’ANVUR in base ad 
un’analisi preliminare e il numero di CdS da visitare varierà in relazione al numero di corsi attivi 
nell’Ateneo, secondo il seguente schema: 

 

Numero corsi attivi in Ateneo Corsi da visitare N. Atenei 

Meno di 4 corsi attivi Tutti 5 

Da 4 a 39 corsi attivi 4 43 

Da 40 a 69 corsi attivi 6 17 

Da 70 a 99 corsi attivi 9 11 

Da 100 a 149 corsi attivi 12 9 

Oltre 149 corsi attivi 15 3 

 
• Risultati dell’analisi dei CdS esaminati: I corsi di studio valutati in occasione della visita riceveranno un 

giudizio dicotomico: accreditato o non accreditato. Nel caso di giudizio negativo il corso di studi verrà 
soppresso, fermo restando la possibilità di riproporlo per una nuova attivazione dopo una revisione 
approfondita del progetto formativo. I risultati dettagliati della valutazione dei CdS da parte della CEV 
verranno trasmessi, oltre che al MIUR, al Rettore, al NdV e ai singoli CdS, segnalando i risultati 
complessivi e puntuali del CdS stesso, nonché le sue eventuali criticità e il loro livello di gravità. Il 
Nucleo di Valutazione è garante dell’applicazione delle eventuali raccomandazioni fatte dall’ANVUR sia 
sugli aspetti di sede che sul funzionamento dei singoli CdS fino all’accreditamento successivo 

 
• Giudizio di accreditamento periodico: verrà espresso solo per l’Ateneo, secondo la seguente scala:  

A) Pienamente positivo (Segnalato come prassi meritevole) 
B) Soddisfacente (Approvato, con qualche raccomandazione minore, a cui fa seguito una verifica 
interna) 
C) Condizionato (Accettato, con raccomandazioni importanti, a cui fa seguito una verifica da parte 
dell’ANVUR) 
D) Insoddisfacente (Non approvato per criticità importanti). La sede verrà soppressa. 

 
• Analisi preliminare della documentazione: verrà presa in considerazione la seguente documentazione 

trasmessa dall’Ateneo: 
• Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione 
• Prospetto di sintesi (vertente sugli ZQ1-2-6) predisposta in occasione della visita 
• Schede SUA dei CdS selezionati e relativi Rapporti di Riesame Ciclico 
• Schede SUA-RD dei Dipartimenti selezionati 
• Relazioni della Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

 

• Programma della visita in loco: prevede le audizioni degli Organi, CdS e Dipartimenti; la visita delle 
strutture; la redazione in loco una bozza di Relazione CEV durante l’ultimo giorno di visita, che 
costituirà la base per una prima immediata restituzione al Rettore dei punti di forza e delle aree di 
miglioramento emersi durante la visita. 

 
• Composizione della CEV e durata della visita: si conferma l’attuale composizione rispetto al tipo di 

esperti coinvolti: esperti di sistema,  esperti disciplinari, esperti studenti ed esperti telematici (nel caso 
di atenei telematici o nel caso in cui vengano scelti corsi di studio telematici o “blended” nelle visite ad 
atenei non telematici). Il numero di sottoCEV e i giorni di visita sono stabiliti in relazione al numero di 
corsi da visitare, come riportato nel seguente schema:  

 

Corsi di studio visitati N. Atenei Numero di sottoCEV e giorni di visita ai CDS 
Giorni  

di visita 
complessivi  

2 2 Due sottoCEV in una giornata 3 



3 3 Tre sottoCEV in una giornata 3 

4 43 Due sottoCEV in due giornate 4 

6 17 Tre sottoCEV in due giornate 4 

9 11 Tre sottoCEV in tre giornate 5 

12 9 Quattro sottoCEV in tre giornate 5 

15 3 Cinque sottoCEV in tre giornate 5 

 


