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 Conoscere le fonti informative per la preparazione della visita 

istituzionale 

 Conoscere il sistema informatico per l’accesso e la navigazione delle 

fonti 

 Esaminare i punti salienti offerti dal materiale documentale 

disponibile 

 

 



1. Scheda Unica Annuale del Corso di Studi (SUA-CdS) 

 

2. Rapporto di Riesame (RAR) 

 

1. Relazione del Nucleo di  Valutazione (NdV) 

 

2. Relazione della Commissione Paritetica D-S 

 

1. Le fonti informative 
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1. Scheda Unica Annuale  

del Corso di Studi 
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Le radici 
ESG-ENQA*  

1. dichiarare agli studenti e alle altri parti interessate i 
contenuti e i metodi della formazione, orientare e delimitare 
le aspettative sui risultati di apprendimento e sulla capacità 
di un Corso di Studio di favorirne il raggiungimento …  

2. mettere in opera gli strumenti per praticare uno spazio 
pubblico a cui utenti e parti interessate possano accedere 

per formarsi un’opinione, formulare un giudizio informato, 
esercitare la critica nei confronti di Corsi non soddisfacenti 

3. aprire uno spazio politico in cui gli organi regolatori 
compiano loro scelte sulla base di elementi di informazione 
e giudizio ben fondati e verificabili nello spazio pubblico. 

*ENQA (2005), Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 

   Helsinki, 3rd edition 2009  http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf 

http://www.enqa.eu/files/WSR%2017%20-%20Final.pdf
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Requisiti indispensabili: 
  Domanda di formazione: si colgono in modo attivo e propositivo le  

esigenze del mondo del lavoro, si definiscono i ruoli professionali che il  
Corso di Studio assume come riferimenti e si declinano le 
competenze  

richieste per ricoprire i ruoli professionali 

  Risposta alla domanda di formazione, ovvero “offerta formativa”) si  
identificano le conoscenze e le abilità, e quindi i risultati di  
apprendimento, che introducono e aprono lo studente all’esercizio 

delle 
competenze 

 Moduli di insegnamento che hanno come obiettivo  
rendere lo studente capace di raggiungere i risultati di apprendimento 

 Ambiente di apprendimento  

 Risultati di apprendimento e indicatori dell’avanzamento dello 
studente 

  Responsabilità e andamento del Corso di Studio 

 

∙ RIESAME periodico dell’impianto del Corso di Studio e dei suoi effetti, 
si apportano le necessarie modifiche 
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Funzioni  
 

 Strumento di progetto: guida per la progettazione e sviluppo di un Corso di 
Studio  
 

 strumento di valutazione interna ed esterna del CdS 

 

 linea guida per la messa in atto della AQ: audit interni  

 

 raccolta dei dati di monitoraggio (ingresso, avanzamento, uscita e follow 
up) 
 

 protocollo di comunicazione 

 

 protocollo informazioni - comparazioni  
 

 Accessibilità informazione - pubblico vasto  

 

 Documento non occasionale - continuamente manutenuto 
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S.U.A. – Riesame 

CHECK 

Realizzazione: 

• Predisposizio
ne piani 
operativi 

• Realizzazion
e progetti 

• Pareri 

Verifica: 

•Verifica dei 
risultati 

•Valutazione 
dell’andamento 
dei CdS 

 

Intervento di 
miglioramento: 

• Individuazione 
problemi e 
cause 

• Ridefinizione 
obiettivi 

• Definizione 
linee di 
intervento 

Pianificazione: 

•Analisi della 
domanda 

•Definizione 
progetti (CdS) 

•Indviduazione 
priorità 

Autovalutazione  
(Obiettivi/risultati) 



Gestione dei processi 
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Ambiente 
Analisi  
della 

domanda 
INPUT PROCESSO OUTPUT 

 

Outcome 

Soddisfa-
zione 



Struttura  e contenuti della SUA 

“sezione Qualità” 
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A cosa mira il CdS? 
 

Domanda di formazione e i 
Risultati di apprendimento 

attesi   

Come viene realizzato 
l’obiettivo? 

 
Ambiente socio-tecnico 

L’obiettivo proposto viene 
raggiunto? 

Output 

Come è organizzata l’AQ di 
Ateneo? 
Output 

Struttura  e contenuti della SUA 



Piattaforma informatica SUA-CdS 
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PORTALE DELLA QUALITA’ DEI CdS 

http://ava.miur.it 

 

Schede CdS 

Documenti 
di Ateneo 

https://mail.miur.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://ateneo.cineca.it/off270/sua/
http://ava.miur.it
https://mail.miur.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://ateneo.cineca.it/off270/sua/
https://mail.miur.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://ateneo.cineca.it/off270/sua/
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2. Rapporto di Riesame 



Rapporto di Riesame 
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A. Rapporto di Riesame Annuale – del percorso di studi 
(RAR) 
 
B. Rapporto di Riesame ciclico del progetto formativo (3-
5 anni) 



Documento essenziale del processo auto-valutativo svolto dal CdS, il Rapporto di Riesame 

costituisce lo strumento di ri-progettazione intermedia che collega  la fase auto-valutativa con 

quella progettuale volta al continuo miglioramento.  

Il Rapporto di Riesame risponde a tre obiettivi essenziali: 

1.Descrizione del CdS 

2.Verifica-Auto-valutazione del CdS 

3.Individuazione delle azioni di miglioramento 

 

Lettura dei Rapporti di Riesame: 

 completezza: capacità di fornire un quadro esaustivo del CdS fondato su  rilevi significativi 

e supportati da basi dati empiricamente fondate;  

prospettiva critica: capacità di individuare punti di forza e aree di miglioramento del CdS 

radicamento: capacità di leggere l’ambiente di riferimento individuando rischi e prospettive di 

sviluppo 

 prospettiva proattiva: capacità di definire un  piano di miglioramento articolato in obietttivi, 

azioni, tempi e strategie di realizzazione;  

coerenza interna: capacità di collegare logicamente le diverse componenti del Rapporto di 

Riesame  

Rapporto di Riesame  
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A. Rapporto di Riesame 
Annuale  

del percorso di studi 

(RAR) 

 

16 



 

 
promuove il miglioramento dell’efficacia della formazione fornita agli 
studenti: 
•analisi dei dati quantitativi (ingresso nel Corso di Studio,  regolarità del  
   percorso di studio, uscita dal Corso di Studio e ingresso nel mercato del  
   lavoro) e di indicatori da essi derivati,  
∙ evoluzione nel corso degli anni accademici precedenti, delle criticità 
osservate o segnalate sui singoli moduli che compongono il percorso di 
formazione e sul loro coordinamento nel corso dei periodi didattici 
 
 

mette in luce:  
 

∙ gli effetti delle azioni correttive intraprese negli anni accademici  
   precedenti  
∙ i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi  
∙ gli interventi e le azioni correttive per correggere gli elementi critici messi 
   in evidenza dall’analisi  
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A) Rapporto di Riesame annuale 

 (del percorso di studio)   



Schede del Rapporto di Riesame annuale 
La griglia prevede schede nelle quali inserire le valutazioni riguardanti: 

a - AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Descrivere le azioni adottate a valle dei Riesami ciclici precedenti, indicando gli esiti o lo stato di avanzamento.   
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b - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 
Commentare i dati evidenziando i punti di forza e le aree da migliorare, … … …  
 

c – INTERVENTI CORRETTIVI PROPOSTI 

Proporre solo azioni immediatamente applicabili e di cui si potrà constatare l’effettiva efficacia nel quadro “Azioni 
già intraprese ed esiti” dell’anno successivo. Indicare obiettivi e mezzi, evitando azioni prive di forti legami con il 
problema evidenziato, richieste generiche o irrealizzabili o dipendenti da altre entità non controllabili.  

Struttura delle schede 

A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  
A2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
A3 - L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
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Come leggere il RAR  

 

L’organizzazione interna di Ateneo che produce i dati da osservare agisce in  
  modo competente e tempestivo? Ci sono rilievi in merito? 

 

∙  I dati di ingresso o le loro tendenze evidenziano problemi, anche in paragone a 
quelli degli altri Corsi di Studio, che misure adotta il Corso di Studio per rimuoverli o 
attenuarli? 

∙ I dati di regolarità nel percorso o le loro tendenze evidenziano problemi, anche in 
paragone a quelli degli altri corsi di studio, i requisiti di ammissione e la loro verifica 
sono adeguati? I risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono 
realisticamente conto dei requisiti richiesti per l’ammissione?  

∙ Vengono esercitate effettive azioni di controllo che i requisiti obbligatori per la 
preparazione personale siano rispettati, viene monitorato in che grado siano 
soddisfatti quelli raccomandati?  

∙ Si è accertato che il carico didattico sia ben dimensionato e distribuito in modo 
equilibrato durante il percorso degli studi?    

∙   Il Piano degli Studi così come progettato può essere effettivamente completato nel 
tempo stabilito da studenti che rispettano i requisiti di ammissione? 

∙ Gli orari sono razionali, permettono cioè un buon uso del tempo a parte degli 
studenti?  

A.1 L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 
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A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

 

L’organizzazione interna di Ateneo che produce gli elementi da 
osservare    agisce in modo competente e tempestivo? Ci sono rilievi in 
merito?  I processi di supporto al Corso di Studio sono gestiti in modo  
competente, tempestivo ed efficace?  Ci sono rilievi in merito? 
 
∙ Come vengono effettuate le osservazioni? Sono di natura sistematica?  
∙ Come si raccolgono le segnalazioni, e come si reagisce ad esse?     
∙ Come vengono utilizzati i questionari e quali le azioni correttive che 
ne conseguono?  
∙ Come vengono resi pubblici i questionari e i loro esiti? 
∙ Il Responsabile del Corso di Studio è intervenuto su servizi o soggetti 
caratterizzati da segnalazioni o rilievi negativi ripetuti nel tempo?  
∙ Quali sono stati nell’anno accademico esaminato gli interventi più  
significativi a seguito di segnalazioni e osservazioni? 
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A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

L’organizzazione interna di Ateneo che produce gli elementi da 
osservare agisce in modo competente e tempestivo? 
 
∙ Le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione 
consentono di avere informazioni utili e aggiornate sulle loro 
aspettative riguardo alle caratteristiche che lo studente dovrebbe 
possedere al fine di inserirsi in un contesto di lavoro nel modo più 
efficace, tenuto conto anche delle modalità di ulteriore formazione che 
vengono fornite dopo gli studi? 
∙ I risultati di apprendimento attesi che caratterizzano il Programma 
degli Studi sono declinati tenendo conto delle esigenze di impiegabilità 
del  laureato? 
∙ I risultati di apprendimento raggiunti dagli studenti, comprendenti sia 
le conoscenze sia le capacità di applicarle, soddisfano gli enti o le 
imprese che si stanno consultando? 
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 Attività svolta tipicamente su un medio periodo di 3/5 anni, in funzione 

delle caratteristiche e dell’ambito disciplinare del CdS.  

• Analizza principalmente se permane la validità degli obiettivi di 
formazione e del sistema utilizzato dal Corso di Studio per conseguirli.  

• Prende in esame l’attualità della domanda di formazione che sta alla 
base del Corso di Studio, le figure professionali di riferimento e le loro 
competenze, e la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal 
Corso di Studio nel suo complesso e dai singoli insegnamenti.  

• Considera l’efficacia del sistema di gestione del Corso di Studio.  
 

 Mette in luce: 
∙ gli effetti delle azioni correttive intraprese nei periodi di riferimento  
     precedenti (se disponibili) 

∙ i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall‘analisi 
∙ gli interventi volti a introdurre azioni correttive sugli gli elementi critici  
     messi in evidenza o ad apportare miglioramenti  

B) Rapporto di Riesame ciclico 
 (del progetto formativo)  



B. Rapporto di Riesame 
Ciclico  

del progetto formativo 

(3-5 anni) 
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  essenziale per i corsi in “trasformazione” 

Essenziale per i CdS autocandidati per 

l’accreditamento 
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La griglia prevede schede nelle quali inserire le valutazioni riguardanti: 
 

B1 -  LA DOMANDA DI FORMAZIONE 
B2 - I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 
B4 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

a - AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Descrivere le azioni adottate a valle dei Riesami ciclici precedenti, indicando gli esiti o lo stato di avanzamento.   

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE 
Descrizione sintetica delle operazioni da condurre  
 

c – INTERVENTI CORRETTIVI 
Proporre solo azioni immediatamente applicabili e di cui si potrà constatare l’effettiva efficacia nel quadro “Azioni 
già intraprese ed esiti” dell’anno successivo. Indicare obiettivi e mezzi, evitando azioni prive di forti legami con il 
problema evidenziato, richieste generiche o irrealizzabili o dipendenti da altre entità non controllabili.  

Struttura delle schede 

Schede del Rapporto di Riesame ciclico 
 (del progetto formativo) 
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B1 – LE CONSULTAZIONI PER LA DOMANDA DI FORMAZIONE 
 

 
 
1)  La gamma delle organizzazioni consultate, o direttamente o 

tramite studi di settore, è adeguatamente rappresentativa a livello 
nazionale e/o internazionale? 

2)  Le modalità e i tempi della consultazione sono adeguate? Si sono 
mantenuti rapporti efficaci con i soggetti/ le organizzazione 
consultati? Si sono considerati, a integrazione o in sostituzione, gli 
studi di settore più aggiornati a livello nazionale e internazionale? 
Come? Con quali esiti e con quali prospettive?  

3)  Ad oggi si ritiene opportuno consultare altre organizzazioni/ 
soggetti per meglio identificare la domanda di formazione (sbocchi 
occupazionali) al fine di aggiornare e/o adeguare la preparazione 
dei laureati?  

Come leggere il Rapporto Ciclico  
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B2 – LE FIGURE PROFESSIONALI, LE FUNZIONI E LE COMPETENZE  
 

 
1. Su quale base di riferimento è svolta l’analisi per determinare le 

funzioni professionali prese a riferimento e le loro competenze? 
2. Figure professionali, funzioni e competenze ad esse associate si 

confermano coerenti tra loro e coerenti con i fabbisogni espressi 
dalla società e dal mondo del lavoro?   

3. La scelta delle figure professionali che il CdS ha selezionato quali 
propri obiettivi è correttamente motivata anche in riferimento ad 
analoghe pratiche nazionali e internazionali nel medesimo settore? 

4. Sulla base di queste osservazioni, si ritiene opportuno modificare 
lo spettro delle figure professionali, introdurre revisioni o 
ampliamenti nelle funzioni e competenze? 

5. Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura 
professionale sono descritte in modo adeguato, e costituiscono 
quindi una base chiara al fine di definire i risultati di 
apprendimento attesi?  
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B3 - I RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL CdS  
E DEGLI INSEGNAMENTI 

 

 
1. Le qualificazioni finali sono state adeguatamente tradotte in 

obiettivi di apprendimento per l’intero Corso e per ciascuno dei 
suoi moduli di insegnamento? 

2. Come è organizzato il coordinamento tra i docenti del CdS sui temi 
della didattica e la supervisione da parte del soggetto responsabile 
del CdS? 
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B4 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 
 
∙ i processi per la gestione del CdS la struttura organizzativa, 

incluse le posizioni di responsabilità, e il loro effettivo 
funzionamento 

∙ dati 
∙ Rapporti di Riesame annuale relativi a tutti gli anni del ciclo, 

relazioni tra azioni correttive proposte anno per anno e i loro 
esiti  

∙ informazioni pubbliche sul CdS riguardanti i suoi propri obiettivi, 
il percorso formativo, le risorse di cui dispone, i propri risultati e 
il proprio sistema di gestione. 



3. Relazione del Nucleo di 

Valutazione 
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controllare l’attività del PQA, con l’intento di rilevare 
che l’adeguamento alla SUA-CdS sia fatto correttamente 
(funzione di audit interno) 

effettuare un’analisi a livello di sistema per osservare 
cosa viene effettivamente messo in atto nell’Ateneo 

 

svolgere un’attività annuale di sorveglianza e di 
indirizzo di tutto il sistema di AQ che si conclude con la 
trasmissione di una Relazione Annuale  al MIUR/ANVUR, 
e agli organi competenti interni 

indicare le azioni di miglioramento da intraprendere 
 

Compiti del NdV 
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Scadenze e indicazioni operative 

• Entro il 31.12, il  NdV riceve la Relazione Annuale della 
CP, relativa all’anno accademico appena concluso, 
contenente valutazioni e proposte di miglioramento  

• Entro il 31.01, il  NdV riceve il Rapporto Annuale di 
Riesame SUA-CdS dei Referenti di  CdS relativo all’a.a. 
appena concluso; il Rapporto considera, per le 
informazioni da esaminare in serie storica, anche i due 
a.a. precedenti (quindi, l’ultimo triennio) 

• Entro il 30.4, il NdV trasmette al MIUR e all’ANVUR una 
relazione, elaborata sulla base dei predetti documenti e 
di eventuali altre informazioni 

• Entro il 30.6, i responsabili dei Corsi di Studio e del PQA 
redigono le Schede SUA-CdS relative ai Corsi di Studio 
dell’a.a. successivo tenendo conto della relazione del 
NdV  
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E’ in grado di: 

 valutare l’organizzazione e la gestione dell’AQ per la 
formazione e la ricerca? 

 valutare l’efficacia dell’organizzazione di Ateneo? 

 valutare l’efficacia dell’organizzazione dei CdS? 

valutare le interazioni tra le CP, i PQA e i responsabili 
della gestione dei CdS? 

i risultati degli interventi di miglioramento la cui 
esigenza si sia manifestata 

 l’efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro 
effettive conseguenze 

 fornire indicazioni e raccomandazioni 
 

Come si legge a Relazione annuale 



Portale per la qualità dei CdS 
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Selezionare l’anno 
di riferimento 



 

HOME 2013 
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Selezionare la fonte informativa 



4. Relazione della 

Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti 
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 Le CP esprimono la propria valutazione e formulazione 
di proposte di miglioramento in una Relazione Annuale 
da inviare sia al PQA sia al NdV e che sarà acclusa alla 
SUA-CdS 

Per redigere la Relazione Annuale le CP devono avere a 
disposizione una serie di dati:  

  alcuni di origine interna 

  - scheda SUA-CdS dell’anno accademico appena concluso; 

  - dati di ingresso, percorso/uscita degli studenti; 

  - risultati dei questionari studenti e laureati; 

  - relazione Annuale del NdV 

 altri di provenienza esterna  
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Compiti e Funzioni 

Le CP attingono dalla SUA-CdS, dai risultati delle rilevazioni dell’opinione degli 
studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente, con l’obiettivo di valutare se: 

a) il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e 
competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e 
professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e 
produttivo 

b) i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili 
didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature e i servizi agli studenti svolti da docenti 
e ricercatori,  siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato 

c) i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi 

d) al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio 
negli anni successivi 

e) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti (sez. G) siano efficacemente 
gestiti, analizzati e utilizzati 

f) l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante 
una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, 
informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun 
Corso di Studio offerto 
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Composizione 

 La complessità e l’innovatività delle funzioni e dei 
compiti attribuiti dalle norme vigenti alle CP 
suggeriscono che nella loro composizione siano 
presenti competenze di auto-valutazione del sistema 
e che agli studenti sia fornita un’adeguata 
formazione 

 

 Le CP sono composte da docenti e studenti in numero 
uguale e la numerosità va proporzionata al numero di 
CdS che afferiscono alla struttura di riferimento 
(Dipartimento/eventuale Struttura di Raccordo) 

 E’ necessario inoltre che sia chiaramente identificato il 
Responsabile della CP 
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• verificare che l’insieme di funzioni e competenze richieste dalle prospettive 
occupazionali e di sviluppo personale e professionale, anche in considerazione 
delle esigenze del sistema economico, sia oggetto di attenzione durante la 
progettazione e la messa in opera  dei Corsi di Studio 

• verificare l’efficacia dei metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, dei 
materiali e gli ausili didattici, dei laboratori, delle aule e delle attrezzature ai fini 
dei risultati di apprendimento attesi 

• verificare la validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e delle abilità 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

•  verificare la completezza del Riesame 

• verificare che i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti sui CdS  siano 
utilizzati in modo efficace in sede di Riesame da parte del CdS 

• verificare l’effettiva disponibilità al pubblico e la correttezza delle informazioni 
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS e proporre i conseguenti interventi di 
miglioramento 

• formulare proposte di miglioramento per i metodi e i processi di cui ai punti 
precedenti, rivolte anche ai responsabili dei Corsi di Studio 

Relazione annuale 



• È stata in grado di definire la struttura e le modalità organizzative 

adottate per assolvere ai compiti assegnati dalla normativa di 

riferimento e dai regolamenti di Ateneo? 

• Ha preso in esami i dati di ingresso, percorso e uscita e in che modo 

è riuscita a fornirne un’interpretazione utile? 

• E’ stata effettuata una ricognizione delle 

problematiche/osservazioni/considerazioni connesse all’esperienza 

degli studenti? E in che modo sono state valorizzate? 

Come si legge la relazione CPDS 

41 



42 

5. Le principali fonti informative 
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Le SUA-CdS 

Sezione Qualità 

A.Obiettivi della 
formazione 

B.Esperienza dello 
studente 

C.Risultati della 
formazione 

D.Org. Gestione 
della Qualità 

 

I Rapporti di 
Riesame 

A. Annuale 

B. Ciclico 

La Relazione 
Nucleo di 

Valutazione 

• Audit interno 

• Analisi di 
sistema 

• Sorveglianza 
AQ 

• Miglioramento 

Le Relazioni 
CPDS 

• Definizione 
struttura 
organizzativa 

• Analisi dati 

• Ricognizione 
problemi 

• Segnalazione 
interventi 
miglioramento 

 

Le principali fonti informative 



Riferimenti della Comunità Europea: Linee Guida ENQA: 
 http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20versione%20italiana.pdf 
  
  

Normativa di riferimento 
DM 47/2013: decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione 
periodica  
http://attiministeriali.miur.it/media/209830/dm_47_30_gennaio_2013_con_allegati.pdf 
 
DM 1059/2013: Autovalutazione, Accreditamento Iniziale e Periodico  delle Sedi e dei Corsi di Studio e Valutazione 
Periodica , Adeguamenti e Integrazioni al DM 30 Gennaio 2013, N.47  
http://attiministeriali.miur.it/media/230024/dm_1059_ava.pdf 
  
  

Riferimenti ANVUR 
Documento Finale AVA 
http://www.anvur.org/attachments/article/26/documento_finale_28_01_13.pdf 
  
Allegato al Documento Finale AVA 
http://www.anvur.org/attachments/article/26/allegati_27_01_2013_finale.pdf 
  
  
Linee Guida Accreditamento Periodico (versione provvisoria) 
CdS di nuova istituzione erogati in modalità convenzionale 
http://www.anvur.org/attachments/article/26/LGPreattivazCdS_Convenzionali.pdf 
  
CdS di nuova istituzione erogati in modalità telematica 
http://www.anvur.org/attachments/article/26/LGPreattivTelematiche_Def231213.pdf 
 

Approfondimenti 
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