
 
AVA - Applicazione dell’art. 10, comma 2, del DM 987/2016 – conversione dei 

giudizi emessi 

 

Il comma 2 dell’art. 10 del DM 987/20161 prevede che per le Sedi (e i loro corsi di studio) visitate dall’Anvur 

negli anni dal 2014 al 2016, l’Agenzia graduerà i giudizi di accreditamento periodico secondo la scala di 

valori del DM 987/2016 (art. 3, comma 3) e il MIUR emanerà i relativi DDMM di accreditamento periodico. 

Di seguito si illustra la modalità stabilita dall’Anvur per la conversione, nella scala di valori del DM 

987/2016, del giudizio di accreditamento periodico già emesso. 

 

1. ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO NELLA VECCHIA AVA 

Le Commissioni di Esperti della Valutazione assegnavano a ciascun punto di attenzione un giudizio, 

modulato come segue: 

A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti   

Attraverso un algoritmo di composizione il giudizio finale sulla Sede veniva graduato, In attuazione dei 

DDMM 47/2013 e 1059/2013 nel modo seguente: 

Fascia A = Accreditamento Periodico Pienamente Positivo; 
Fascia B = Accreditamento Periodico Soddisfacente; 
Fascia C = Accreditamento Periodico Condizionato; 
Fascia D = Non accreditato 

2. ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO NELLA NUOVA AVA 

Le attuali linee guida invece prevedono che la CEV attribuisca a ciascun punto di attenzione un punteggio 

graduato da 1 a 10, secondo la seguente scala di valori: 

 PA= 9 o 10 – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA sono associate o 

garantiscono ottimi risultati e possono essere oggetto di segnalazione agli altri atenei.   

 PA= 7 o 8 – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA sono associate o 

garantiscono buoni risultati  

 PA=6 – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA garantiscono l’assenza di 

criticità  

                                                           
1 Comma 2 dell’art. 10 del DM 987/2016: “Per le sedi e i corsi di studio già sottoposti a valutazione da parte di ANVUR 

ai fini dell'accreditamento periodico alla data del presente decreto, ancorché non ancora pubblicata dalla stessa, 

secondo i criteri e gli indicatori di cui al DM n. 47/2013, si provvede all'adozione del decreto del Ministro 

conformemente agli esiti di tale valutazione. L'ANVUR provvede in ogni caso a graduare i giudizi già emessi anche 

secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 3, del presente decreto.” 



 
 PA= 4 o 5   – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA non garantiscono dal 

verificarsi di criticità. Il punto di attenzione viene approvato con riserve. La CEV esprime una 

“Raccomandazione”; 

 PA < 4       – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA si associano a, o rendono 

probabile, il verificarsi di criticità importanti. Il punto di attenzione non viene approvato e la CEV 

esprime una “Condizione”; 

   

Il giudizio finale sulla Sede (denotato con Pfin) viene attribuito, in accordo con l’art. 3, comma 3 del 

DM987/2016, in base alla media aritmetica dei punteggi ottenuti nei singoli punti di attenzione. 

Ai fini della formazione del giudizio finale concorrono i seguenti punteggi: 

 PS  – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione relativi ai singoli Requisiti di Sede 

(R1, R2 e R4.A), con peso pari a 14/20; 

 PCtot – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione di tutti i Corsi di Studio valutati 

(R3), considerato con peso pari a 3/20; 

 PDtot – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione dei Dipartimenti valutati (R4.B), 

considerato con peso pari a 3/20. 

  

La tabella 2 mostra la corrispondenza tra i diversi valori di Pfin e i giudizi di accreditamento. 

Tabella 2 – graduazione del giudizio di accreditamento periodico delle Sedi universitarie 

 Università con almeno il 70% dei corsi in modalità prevalentemente convenzionale 

Punteggio finale (Pfin) GIUDIZIO ESITO 

Pfin≥7,5 A: molto positivo Accreditamento periodico di validità quinquennale 

6,5≤Pfin<7,5 B: pienamente soddisfacente Accreditamento periodico di validità quinquennale 

5,5≤Pfin<6,5 C: soddisfacente Accreditamento periodico di validità quinquennale 

4≤Pfin<5,5 D: condizionato 

Accreditamento temporalmente vincolato che, in caso 
di mancato superamento delle riserve segnalate entro 
il termine stabilito al momento della valutazione, 
comporta lo stesso esito del giudizio “insoddisfacente” 

Pfin<4 E: insoddisfacente Soppressione della Sede 

 Università con più del 30% dei corsi prevalentemente a distanza e Università telematiche  

Punteggio finale (Pfin) GIUDIZIO ESITO 

Pfin≥7,5 A -Tel: molto positivo Accreditamento periodico di validità quinquennale 

6,5≤Pfin<7,5 B-Tel: pienamente soddisfacente Accreditamento periodico di validità quinquennale 

5,5≤Pfin<6,5 C-Tel: soddisfacente Accreditamento periodico di validità quinquennale 

4≤Pfin<5,5 D-Tel: condizionato 

Accreditamento temporalmente vincolato che, in caso 
di mancato superamento delle riserve segnalate entro 
il termine stabilito al momento della valutazione, 
comporta lo stesso esito del giudizio 
“insoddisfacente” 

Pfin<4 E-Tel: - insoddisfacente Soppressione della Sede 



 
 

3. LA CONVERSIONE DEI GIUDIZI EMESSI 

Al fine di tradurre nella scala riportata nella tabella 2 il giudizio di accreditamento già emesso in base ai 

criteri precedenti, si è attribuito un punteggio relativamente al giudizio dato dalla CEV per ciascun punto di 

attenzione, nel modo seguente: 

Tabella 3 – attribuzione del punteggio ai giudizi emessi 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

A  - segnalato come prassi eccellente  9 

B  - approvato 7 

C  - accettato con una raccomandazione    4 

D  - non approvato per criticità importanti 
(comporta una condizione)     

2 

 

Il punteggio finale viene ottenuto come media aritmetica dei punteggi attribuiti a ciascun punto di 

attenzione, Ai fini della formazione del giudizio finale (denotato con Pfin) concorrono i seguenti punteggi: 

 PS  – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione relativi ai singoli Requisiti di Sede 

(AQ1, AQ2, AQ3, AQ4; AQ6 e AQ7), con peso pari a 14/20; 

 PCtot – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione di tutti i Corsi di Studio valutati 

(AQ5), considerato con peso pari a 6/20. 


