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 Elementi generali della discussione 

• La semplificazione di un sistema complesso è una necessità 
che si deve affrontare per migliorarlo 

• Perché non si riduca ad uno “sforbiciamento del passato”, la 
semplificazione è un’opera di sintesi particolarmente 
faticosa e complessa. Semplificare è complesso perché 
significa, a parità di condizioni di partenza, rendere più 
efficiente e meno costosa, l’applicazione del sistema. 

• Dati questi presupposti, il tentativo dello sviluppo di un 
sistema AVA 2.0 è da intendere in modo positivo  

• Chiarezza dei gradi di libertà, delle finalità e del contesto 
applicativo 
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 Elementi generali della discussione 

 Il sistema AVA non è stato sviluppato “solo” per rispondere 
alla cogenza di norme nazionali ed europee ma anche per 
fungere da “modello primer”  di un certo modo di intendere 
la gestione di corsi dei studio e degli atenei “non 
maggioritario” nel sistema (Es. riesame annuale e ciclico, 
trasparenza, controllo di gestione).  

• Finalità del sistema AVA (combinato disposto della 
normativa nazionale ed europea (ESG): 

 Invito pressante a rendere le Università più attente e 
responsabili alle loro attività istituzionali, in modo 
particolare all’attività didattica 

 Trasparenza delle modalità operative con cui tale 
responsabilità viene assunta 

 La transizione deve essere adeguatamente comunicata ed 
accompagnata 



4 

 ESG 

Accountability 
Quality 
enhancement 

Quality culture 
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Accountability 

“Compliance” culture 

Quality 
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 ESG 
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 Elementi generali della discussione 

Elementi positivi della proposta 

• Riformulazione degli AQ (ridondanza, aspetti lessicali,..) 

• Semplificazione dei punti di attenzione per gli atenei e per 
le CEV 

• Semplificazione e chiarimento di ruolo e composizione della 
CPDS 

• Responsabilizzazione diretta del NdV sul monitoraggio dei 
CdS (ma come sono composti i NdV?!?!) 
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 Elementi generali della discussione 

Elementi di rischio/attenzione della proposta 

• Valorizzazione delle competenze scientifiche dei docenti 

Punto di attenzione: contesto 

• Scarsa sensibilità alle attività didattiche (VQR, abilitazione 
scientifica, distribuzione dei fondi agli atenei e alle strutture 
periferiche su indicatori ricerca) 

• Quali finalità? Quali conseguenze? 
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 Elementi generali della discussione 

Elementi di rischio/attenzione della proposta 

• Riesame annuale: breve commento su indicatori sentinella 

Punto di attenzione: contesto di applicazione 

• Se non è sufficientemente chiarito lo scopo dell’utilizzo 
degli indicatori, in termini prospettici tale utilizzo può 
indurre gli atenei o le strutture periferiche a “migliorare” 
artificiosamente i loro valori e/o utilizzarli in modo 
improprio 

• In quale documento trova spazio il recepimento da parte 
del CdS delle criticità rilevate e delle proposte in merito 
della CPDS? 

• Occorre una chiarezza assoluta sul significato e sull’utilizzo 
degli indicatori (di cosa sono indicatori, di cosa non sono 
indicatori)   
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 Elementi generali della discussione 

Elementi di rischio/attenzione della proposta 

• Riesame annuale: breve commento su indicatori sentinella 

Punto di attenzione: significato degli indicatori 

• Significato dell’indice di attrattività (spesso non correlato alla 
qualità della didattica - indicatore di capacità di marketing, 
indicatore di pubblicità dei risultati della VQR, legato alle 
possibilità economiche e ai fondi diritto allo studio)  

• Urgono indicatori più attinenti ai “veri risultati” di 
apprendimento   

• Quale significato comparato degli indicatori di occupabilità 
riferiti a contesti socio-economici molto diversi? 

• Gli indicatori di “regolarità” sono spesso collegati a contesti 
non direttamente gestibili dalle università (qualità del sistema 
scolastico bacino di utenza)  
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Punteggio mediano degli ammessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia 
   A.A. 2006/2007 (sono segnate le prime 20 sedi) 
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 Elementi generali della discussione 

Elementi di rischio/attenzione della proposta 

• Relazione di autovalutazione del PQA in occasione della 
visita di accreditamento periodico 

Punto di attenzione: contesto e semplificazione 

• Invece che una relazione con commenti (che in ogni caso 
va verificata) non è più semplice valutare la reale 
operatività del Presidio rispetto ai requisiti ZQ1-2? 

• Le relazioni di autovalutazione tendono a favorire un 
approccio “una tantum” e non sistematico  
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 Elementi generali della discussione 

Elementi di rischio/attenzione della proposta 

• Scala delle valutazioni di sede 

Punto di attenzione: procedura 

• Modalità della verifica e del monitoraggio interni nelle 
valutazioni B 

• La durata dell’accreditamento dei corsi e delle sedi è 
normata dal D.Lgs 19/2012 

• Mancanza di un giudizio formale sui CdS visitati 
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 Elementi generali della discussione 

Elementi di rischio/attenzione della proposta 

• Analisi e comparazione delle opinioni degli studenti 

Punto di attenzione: mancanza 

• Cogente dal punto di vista normativo (DPR 76/2010: 
“L’ANVUR…..predispone, in collaborazione con i nuclei di valutazione 

interna, procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei 

corsi da parte degli studenti…. ne cura l'analisi e la pubblicazione 

soprattutto con modalità informatiche 

• Unica vera ragione per predisporre un questionario 
nazionale 

• Strumento (più) precoce per l’identificazione di criticità 
nelle attività didattiche (Report to the European Commission on 
Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher 
education institutions - JUNE 2013) 
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 Elementi generali della discussione 

Elementi di rischio/attenzione della proposta 

• Analisi e comparazione delle opinioni dei laureati 

Punto di attenzione: valutazione degli aspetti critici del corso 

• Nell’esperienza pluriennale di agenzie europee uno dei 
punti di vista più considerati per l’identificazione dei punti 
di forza e di debolezza di un corso di laurea è l’opinione dei 
laureati 


