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Delibera n. 6
del 9/01/2019
Oggetto: Rapporto di Accreditamento Periodico dell’Università telematica “Italian University
Line” – IUL.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24
novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale
all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e
funzionamento;
VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con
Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento
ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del
sopracitato D.L. 262/06;
VISTO l’art. 3, comma 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010 il quale prevede che l’ANVUR
stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;
VISTO che uno dei compiti di maggior rilevanza dell’ANVUR previsti dalla Legge 240/2010 è quello
concernente l’introduzione in Italia di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio, di un sistema di valutazione periodica dell’efficienza e dell’efficacia delle attività svolte
nelle Università e per il potenziamento dell’autovalutazione;
VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell’efficienza
dell’Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse
pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di
accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione,
Valutazione Periodica e Accreditamento;
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VISTO il Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” che sostituisce il Decreto Ministeriale n. 987 del 12
dicembre 2016;
VISTE le linee guida dell’ANVUR del 2017 relative all’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei
Corsi di Studio universitari, sulla base dei criteri in essa contenuti;
VISTA la Delibera n. 114 del 12/07/2017 di costituzione della Commissione di Esperti della
Valutazione (CEV), successivamente modificata con le Delibere n. 131 del 26/07/2017 e n. 214 del
13/12/2017;
ACQUISITA la documentazione relativa all’analisi documentale inviata dall’Università telematica
Italian University Line - IUL;
VISTA la Relazione Preliminare della CEV, redatta a seguito dell’esito della visita in loco effettuata in
data 29 maggio – 1 giugno 2018, e le relative controdeduzioni dell’Ateneo;
ESAMINATA la Relazione Finale della CEV, trasmessa all’ANVUR in data 28/11/2018;
RITENUTO di concordare con le valutazioni espresse dalla CEV nella succitata Relazione Finale;
ESAMINATO lo schema di rapporto ANVUR che recepisce le valutazioni della CEV;
DELIBERA

1. L’approvazione del Rapporto di Accreditamento Periodico dell’Università telematica Italian
University Line - IUL, di cui all’Allegato 1 alla presente delibera, che costituisce parte integrante e
sostanziale della delibera stessa;

2. La proposta di accreditamento periodico dell’Università telematica Italian University Line - IUL,
come di seguito graduato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio
2019
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Livello

Giudizio

Esito
accreditamento temporalmente vincolato. In caso di mancato

D_tel

condizionato

superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito
al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del
giudizio “insoddisfacente”;

3. La durata proposta di tale accreditamento è di 36 mesi.
4. E’ dato mandato al Direttore di trasmettere la presente proposta di accreditamento periodico al
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e all’Ateneo interessato;

5. Di pubblicare la presente Delibera e il rapporto ANVUR nella sezione dedicata del sito istituzionale
dell’Agenzia.

IL SEGRETARIO
(Dott. Sandro Momigliano)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Miccoli)*
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