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Riferimenti normativi

Legge 240/2010, art. 5 c.3

Introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di

studio universitari

Decreto Legislativo 19/2012, art. 5

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 (…)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



Riferimenti normativi

Documento AVA Anvur

Definizione del sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di

studio universitari

L’Accreditamento Iniziale autorizza una sede universitaria o un Corso di Studio ad

avviare le proprie attività.

Il processo di Accreditamento include tre fasi: 

• la predisposizione, da parte dell’istituzione valutata, di una documentazione di 

auto-valutazione basata sulla propria AQ;

• una Valutazione Esterna, effettuata da esperti indipendenti, della 

documentazione di auto-valutazione…, condotta in base a linee guida 

prestabilite e conclusa con la redazione di un Rapporto di Valutazione Esterna;

• l’analisi da parte dell’organismo accreditante del Rapporto di Valutazione 

Esterna e la decisione in merito alla concessione o alla revoca 

dell’Accreditamento.



Riferimenti normativi

DM 47/2013 (modificato dal DM 1059/2013)

Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle

sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica

Art. 4, comma 4

I corsi di studio di nuova attivazione in sedi preesistenti ottengono

l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei

requisiti di cui all'allegato A, e devono superare la verifica dei

requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all'allegato C,

attraverso la valutazione delle CEV

Requisiti di docenza



Riferimenti normativi

DM 47/2013 (modificato dal DM 1059/2013)

Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle

sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica

Art. 2: Procedure CUN e ANVUR finalizzate all'accreditamento dei corsi di studio

Il CUN è chiamato ad esprimersi in fase di istituzione del corso di studio. In fase di modifica 

dell'ordinamento didattico del corso di studio, il CUN si esprime esclusivamente nei seguenti 

casi:

a) proposta di accorpamento di corsi di studio;

b) variazione del quadro delle attività formative;

c) modifica della denominazione, della lingua o della modalità di erogazione (convenzionale o 

in teledidattica) del corso di studio;

d) richiesta formale da parte del MIUR.

L'ANVUR è chiamata ad esprimersi in fase di accreditamento e di attivazione del corso di 

studio, verificando:

a) il possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B;

b) la rispondenza degli obiettivi formativi ai risultati di apprendimento attesi e agli sbocchi 

occupazionali individuati, nell'ambito dei percorsi formativi di cui si richiede l'attivazione.
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TEMPI E FASI

Fino al 30 gennaio: 

le università indicano in Banca dati SUA-CdS le proposte di corsi di studio di nuova attivazione 

compilando le sezioni della Scheda SUA relative all’ordinamento didattico. 

AVVIO FASE DI VALUTAZIONE CUN

FORMAZIONE DELLE CEV

Fino al 28 febbraio

Compilazione delle rimanenti sezioni della scheda SUA-CdS

AVVIO DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE CEV

Entro il 20 marzo 

Conclusione dell’iter procedurale di adeguamento o di riformulazione ai pareri CUN

INTERAZIONI CUN-CEV

Entro il 15 aprile

Valutazione preliminare CEV

IN CASO DI VALUTAZIONE NON POSITIVA INVIO ALL’ATENEO DELLE VALUTAZIONI



TEMPI E FASI

Entro il 15 maggio

Valutazione finale CEV, dopo ricezione controdeduzioni/osservazioni dell’ateneo

AVVIO DELLA FASE DI VALUTAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR

Entro il 31 maggio

Valutazione del Consiglio Direttivo ANVUR

INVIO DELLA DELIBERA DI ACCREDITAMENTO AL MIUR

Entro il 15 giugno

Decreto Ministeriale di accreditamento
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NOMINA DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI DELLA VALUTAZIONE (CEV)

• Acquisito l’elenco dei corsi proposti per la nuova attivazione si può procedere alla

composizione delle CEV, per affinità disciplinare con attenzione a evitare possibili conflitti

di interesse.

• I componenti delle CEV sono scelti tra gli Esperti Disciplinari regolarmente iscritti all’Albo.

Per ciascuna CEV viene indicato un Coordinatore

Nel 2015-2016:

86 corsi di nuova attivazione

8 Commissioni di Esperti della Valutazione

CEV 1 e 2 – Scienze della vita (aree CUN 5,6,7)

CEV 3 e 4 – Scienze, Ingegneria, Architettura e Restauro (aree CUN 1, 2, 3, 4, 8, 9)

CEV 5 e 6 – Lingue, Letteratura, Filosofia, Scienze pedagogiche, psicologiche e sociali (aree 

CUN 10, 11, 14)

CEV 7 e 8 – Scienze economiche, aziendali e giuridiche (aree CUN 12, 13) 

La CEV 8 era integrata da esperti telematici per la valutazione di due corsi on-line



Incompatibilità

Ai membri della CEV è richiesto di svolgere la loro attività in

modo indipendente e imparziale e sono pertanto tenuti a

segnalare eventuali cause di incompatibilità.

Criteri di esclusione:
a) incarico di Rettore presso qualsiasi Ateneo italiano o che rilascia titoli validi 

sul territorio nazionale; 

b) essere in servizio o aver prestato servizio negli ultimi 5 anni presso l’Ateneo da 

visitare; 

c) avere avuto contratti di insegnamento o elaborazioni di ricerca negli ultimi 5 

anni presso l’Ateneo da visitare; 

d) avere parenti fino al II grado o affini che prestano servizio in Atenei presso cui 

viene chiesta l’attivazione del Corso di Studio; 

e) essere membro di organi (Nucleo di Valutazione, del Presidio di Qualità o 

organismo equivalente) presso dell’Ateneo da visitare.
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Obbligo di riservatezza

• Tutti i componenti sono tenuti all’assoluta riservatezza sulle

informazioni raccolte e sul processo di visita.

• Non sono ammessi contatti con l’Ateneo e con i responsabili dei CdS

esaminati, né eventuali comunicazioni esterne mediante qualsiasi

canale.

• Tutte le comunicazioni con l’Ateneo devono passare attraverso il

Referente ANVUR deputato alla gestione dei rapporti e delle

comunicazioni istituzionali.
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INTERAZIONE CUN-CEV

Prima di procedere alla valutazione vera e propria occorre esaminare le valutazioni del

CUN:

Se il CUN richiede la riformulazione dell’ordinamento, lo stesso viene inviato direttamente

all’Ateneo, il quale procede alla eventuale riformulazione, entro il 20 marzo. Nel caso di

conferma di parere negativo, il corso potrà essere ripresentato solo nell’a.a. successivo. 

(LA CEV NON VALUTA IL CORSO)

Nel caso di parere positivo dopo la riformulazione la CEV procede alla propria valutazione.

Se il CUN emette un parere positivo, lo stesso non viene formalmente trasmesso all’Ateneo, 

ma viene reso disponibile alle CEV ai fini della valutazione relativa all’accreditamento iniziale.

Se il CUN emette un parere positivo con richiesta di adeguamento, il relativo parere non 

viene parimenti trasmesso all’Ateneo, ma viene reso disponibile alle CEV che esprimono il 

loro accordo/disaccordo decidendo se inviare o meno il parere all’Ateneo, con le loro 

eventuali modifiche/osservazioni.



La fase di valutazione delle CEV

La proposta di Accreditamento/Non Accreditamento è frutto della valutazione collegiale

maturata internamente alla CEV.

L’Esperto assegnatario del corso, ha un accesso in “modalità scrittura” perché è chiamato 

a:

• aprire l’istruttoria,

• curare ogni eventuale correzione/integrazione scaturita durante il confronto interno

alla CEV;

• controllare la correttezza complessiva di tutte le parti testuali che auto-generano i

documenti ufficiali;

• chiudere l’istruttoria preliminare da inviare all’Ateneo in vista delle controdeduzioni;

• completare il protocollo valutativo in caso di “Richiesta di Integrazioni documentali”

previo accurato esame dell’ulteriore documentazione inviata;

• procedere alla stesura del “Riesame” in caso di “Controdeduzioni da parte dell’Ateneo,

o richiesta esplicita del MIUR, previo accurato esame dell’ulteriore documentazione

inviata.
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Ciascuno dei componenti, presenti nella CEV, che detengono un 

accesso in “modalità visualizzazione” sono tenuti a:

• verificare l’istruttoria aperta dell’esperto assegnatario ed

esprimersi dopo attenta ricognizione della SUA-CdS di

riferimento e di tutti i documenti allegati;

• esprimere il proprio parere in modo che possa contribuire a

determinare la proposta finale e la stesura dei giudizi e delle

proposte di miglioramento.



Esiti della valutazione preliminare:

1 - Accreditamento

2 - Non Accreditamento

3 - Richiesta di integrazione documentale (audit in teleconferenza)

è frutto della valutazione collegiale maturata internamente alla CEV.

In caso di Non Accreditamento il protocollo di valutazione viene inviato all’Ateneo che

produce le proprie controdeduzioni, sulla base delle quali la CEV compila il protocollo di

Riesame, finalizzando la valutazione con l’Accreditamento o il non accreditamento

In caso di Richiesta di integrazione documentale il protocollo di valutazione viene inviato

all’Ateneo che integra la documentazione inviata, sulla base della quale la CEV modifica il

protocollo di valutazione, finalizzando la valutazione con l’Accreditamento o il non

accreditamento
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Grazie per l’attenzione

alessio.ancaiani@anvur.it


