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Procedure interne 
1. Normativa di riferimento 
•  DM 30 gennaio 2013 n. 47  
(Adozione del sistema AVA) 
• DM  23 dicembre 2013, n. 1059 (Adeguamento 

tabelle requisiti docenti) 

 

2. Scheda Unica Annuale del Corso di Studi 

 

3. Linee Guida per per i CdS di nuova attivazione 

 

4. Protocollo di valutazione 

 

5. Processo di Valutazione CdS nuova istituzione 

• Nomina e attivazione delle CEV 

• Protocollo informatico per la valutazione  

• Gestione del processo e punti di attenzione 

 

6. Regolamento istituzione CEV 
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1. Riferimenti normativi  



Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione all'Università 
da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio.  

L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della 
rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante 
definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6, volti a misurare e 
verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di 
qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a 
garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la 
sostenibilità economico-finanziaria delle attività.     
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D.Lgs 27 gennaio 2012, n. 19 

Art. 5 - Sistema di accreditamento 
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DM  30 gennaio 2013, n. 47 

Art. 4 - Accreditamento dei corsi di studio 

I corsi di studio di nuova attivazione, anche se già istituiti, in 
sedi preesistenti ottengono l’accreditamento iniziale a seguito 
della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato 
A, inclusi quelli previsti a regime per la docenza, e devono 
superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità 
(AQ) di cui all’allegato C, attraverso la valutazione delle CEV. 
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DM  23 dicembre 2013, n. 1059 

Allegato A – lettera B, Requisiti di docenza 

Laurea I anno di attivazione 

5 docenti di cui  
• almeno 2 professori 
• almeno 2 docenti di SSD base/caratterizzanti 
• massimo 3 docenti SSD affini 

Laurea magistrale I anno di attivazione 

4 docenti di cui  
• almeno 2 professori 
• almeno 2 docenti di SSD base/caratterizzanti 
• massimo 2 docenti SSD affini 
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DM  23 dicembre 2013, n. 1059 

Allegato A – lettera B, Requisiti di docenza 

LMCU 5 anni I anno di attivazione 

8 docenti di cui  
• almeno 3 professori 
• almeno 4 docenti di SSD base/caratterizzanti 
• massimo 4 docenti SSD affini 

LMCU 6 anni I anno di attivazione 

10 docenti di cui  
• almeno 4 professori 
• almeno 6 docenti di SSD base/caratterizzanti 
• massimo 4 docenti SSD affini 
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DM  23 dicembre 2013, n. 1059 

Allegato A – lettera B, Requisiti di docenza 

Laurea I anno di attivazione 

4 docenti di cui  
• almeno 1 professori 
• almeno 3 docenti di SSD base/caratterizzanti 
• massimo 1 docenti SSD affini 

Laurea magistrale I anno di attivazione 

2 docenti di cui  
• Almeno 1 professore 
• Almeno 1 docente di SSD base/caratterizzanti 
• Massimo 1 docente SSD affini 

Corsi di studio delle  Professioni sanitarie, Scienze motorie, 
Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e 
interpretariato 
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DM  23 dicembre 2013, n. 1059 

Allegato A – lettera B, Requisiti di docenza 

LMCU 5 anni I anno di attivazione 

6 docenti di cui  
• almeno 2 professori 
• almeno 3 docenti di SSD base/caratterizzanti 
• massimo 3 docenti SSD affini 
• aggiunta almeno 2 figure specialistica del 
settore* 

 Corsi di Studio Scienze della Formazione Primaria, 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

*con il termine figure specialistiche di settore si fa riferimento alla docenza 
di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e 
competenza secondo quanto definito dall’ANVUR e impiegate 
prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti il corso di studi 
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DM  23 dicembre 2013, n. 1059 

Allegato A – lettera B, Requisiti di docenza 

Laurea I anno di attivazione 

5 docenti di cui  
• almeno 1 professori 
• almeno 2 docenti di SSD base/caratterizzanti 
• massimo 3 docenti SSD affini 
• 2 tutor 

Laurea magistrale I anno di attivazione 

4 docenti di cui  
• almeno 1 professori 
• almeno 2 docenti di SSD base/caratterizzanti 
• massimo 2 docenti SSD affini 
• 2 tutor 

Università Telematiche e Corsi di Studio a distanza delle 
università statali e non statali 
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DM  23 dicembre 2013, n. 1059 

Allegato A – lettera B, Requisiti di docenza 

Università Telematiche e Corsi di Studio a distanza delle 
università statali e non statali 

LMCU 5 anni I anno di attivazione 

8 docenti di cui  
• almeno 3 professori 
• almeno 5 docenti di SSD base/caratterizzanti 
• massimo 3 docenti SSD affini 
• 2 tutor 
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2. Scheda Unica Annuale  

del  

Corso di Studi 

(SUA-CdS) 
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DM  30 gennaio 2013, n. 47 

Art. 8 – Banche dati di riferimento 

SUA-CdS : http://ava.miur.it 
 

1. UPLOAD DOCUMENTI DI ATENEO 
2. VISUALIZZA SCHEDA  SUA - CDS 

http://ava.miur.it
http://ava.miur.it
http://ava.miur.it
http://ava.miur.it
http://ava.miur.it


Struttura  e contenuti della SUA 



3. Linee Guida valutazione  

per l’Accreditamento Iniziale 
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Linee Guida valutazione  

per l’Accreditamento Iniziale 

Politiche di Ateneo e Programmazione   
Elaborazione Scheda Unica Unica Annuale dei Corsi di Studio 
(SUA-CdS)  
• A1 (completo), A2 (completo), A4 (completo); 
• B1 (titoli degli insegnamenti da erogare), B3 (Docenti di Riferimento 

necessari) e B4 (informazioni ed indicazioni da cui risulti l’effettiva 
disponibilità di aule, laboratori, aule informatiche e altre strutture in cui 
verranno erogate le attività formative del corso di studio, con la 
particolareggiata precisazione di aule dotate di infrastrutture o attrezzature 
specifiche del corso di studio che si intende attivare); 

• D1 e D2 (previsione delle responsabilità, delle tempistiche e delle cadenze di 
messa in opera della AQ di Ateneo e di Corso di Studio; composizione e 
organizzazione PQ) 

• sezione ”Amministrazione 
• Upload documenti ulteriori”  

• “Progettazione del CdS”  
• eventuali altri documenti ritenuti utili  

 



4. Protocollo di valutazione 
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Protocollo di valutazione 
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Esperti Disciplinari 

• COERENZA INTERNA ED ESTERNA 

I. Motivazioni per l’attivazione del 
CdS 

II. Domanda di formazione 

III. Profili di competenza 

• SOSTENIBILITA’ ED EFFICIENZA 

IV. Esperienza dello studente 

V. Risorse previste 

• AQ 

VI. Assicurazione della qualità 

• VERIFICA FORMALE 

 

Esperti Telematici 

• FUNZIONALITA’ E SGNIFICATIVITA’ 
DELL’INFRASTRUTTURA 
TECNOLOGICA E DIDATTICA ON LINE                                                      
I. Politiche di Ateneo                           
II. Disegno progettuale del CdS 

 

• QUALITA’ DELLA DIDATTICA ON LINE                                                    
III. Impianto didattico                         
IV. Docenti e materiali                        
VI. Verifiche degli apprendimenti 

 

• ADEGUATEZZA                                      
VII. Requisiti delle soluzioni 
tecnologiche 



 

• Proposta di accreditamento Criteri 
soddisfatti 

• Integrazione documentale                 
(Parzialità o insufficienza delle 
informazioni) 

• Proposta di non Accreditamento 

• Richiesta di visita in loco (mancata 
attendibilità/veridicità dichiarato) 

Criteri non 
soddisfatti 

Esito valutazione preliminare 
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5. Processo di Valutazione CdS 

nuova istituzione 
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6. Regolamento di istituzione CEV 
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Regolamento Istituzione CEVNomina 

CEV 

 

L’inserimento degli esperti scelti nelle CEV è subordinato a: 
• sottoscrizione del Codice Etico dell’ANVUR; 
• Adesione al Regolamento di composizione delle CEV; 
• adesione alle linee guida per la valutazione pre-attivazione; 
• dichiarazione di impegno al programma di valutazione;  
• dichiarazione di riservatezza nel trattamento delle 

informazioni, dei dati e di ogni documentazione oggetto della 
valutazione;  

• autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza; 
• dichiarazione di assenza dei criteri di esclusione di cui al 

precedente articolo e di ogni altro eventuale e rilevante 
conflitto di interessi.  
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CAUSE DI ESCLUSIONE 

(Regolamento Art. 5) 

Criteri di esclusione per l’inserimento degli esperti nelle CEV 
sono: 
• incarico di Rettore presso qualsiasi Ateneo italiano o che 

rilascia titoli validi sul territorio nazionale; 
• essere in servizio o aver prestato servizio negli ultimi 5 anni in 

Atenei presso cui viene chiesta l’attivazione del Corso di 
Studio; 

• avere avuto contratti di insegnamento negli ultimi 5 anni 
nell’Ateneo presso cui viene chiesta l’attivazione del Corso di 
Studio; 

• avere parenti fino al II grado o affini che prestano servizio in 
Atenei presso cui viene chiesta l’attivazione del Corso di 
Studio; 

• essere membro di NdV dell’Ateneo che chiede l’attivazione del 
Corso di Studio. 



Normativa 

DM 47/2013 

DM 1059/2013 

 

Documenti ANVUR 

Documento AVA-ALLEGATI 

Linee Guida Preattivazione e Protocollo di valutazione 

Codice Etico 

Regolamento Istituzione CEV 

Regolamento di composizione delle CEV per l’Accreditamento Iniziale 

Dichiarazione di riservatezza 

Indicazioni per le CEV 

 

 

Documenti di riferimento 
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