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Il sistema costituisce l’insieme delle attività 
dell’Agenzia in attuazione delle disposizioni della 
legge 20/12/2010, n. 240 e del decreto legislativo 
27/01/2012, n. 19, le quali prevedono 
l’introduzione del sistema di accreditamento 
iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi 
universitarie, della valutazione periodica della 
qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti 
dagli atenei e il potenziamento del sistema di 
autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle 
attività didattiche e di ricerca delle università.
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Accreditamento (I)

• L’Accreditamento è il procedimento con cui una “parte terza” 
riconosce ufficialmente che un’organizzazione possiede la 
competenza e i mezzi per svolgere i propri compiti. 

• I tre obiettivi principali del sistema di AVA della formazione 
universitaria sono i seguenti:

• l’assicurazione da parte di MIUR e di ANVUR di tutti gli stakeholders
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. 3
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Accreditamento (II)

• 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’Agenzia  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. 4
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Punti di forza Aree di 
miglioramento

L’esperienza di AVA nel periodo 2013-16
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Alcune novità di AVA 2.0

• Aderenza con gli standard europei ESG 2015 

• Diminuzione del numero complessivo dei punti di attenzione (da 
57 a 30)

• Indicatori quantitativi ANVUR 

• Modifica del riesame annuale in monitoraggio degli indicatori

• Riduzione del numero di CdS oggetto di vista

• Scelta dei CdS/Dipartimenti oggetto di vista da parte di ANVUR

• Revisione del sistema di composizione del giudizio della CEV

• Eliminazione del giudizio sintetico pubblico per i CdS visitati (e 
valutati)

• Giudizi per gli Atenei Telematici separati da quelli degli Atenei 
«tradizionali»

• Nuovo bando esperti di sistema/ nuova tipologia di formazione
6
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Argomenti da approfondire nelle giornate 
dedicate ai NdV

Gli indicatori quantitativi forniti da ANVUR e le schede di 
monitoraggio annuale

Il ruolo dei NdV all’interno del processo nell’ottica di 
salvaguardare l’unitarietà della loro azione

Il follow-up delle visite di Accreditamento Periodico
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AQ della Ricerca: struttura minima? Linee di indirizzo?

Struttura degli audit interni

Opinioni degli studenti



Grazie dell’attenzione
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