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Delibera n. 108 

del 17/04/2019 

Oggetto: Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di visita presso le seguenti 

Università: SANNIO di BENEVENTO (7-11 ottobre); INSUBRIA (14-18 ottobre); S. 

Raffaele MILANO (21-25 ottobre); Politecnico di MILANO (11-15 novembre); 

HUMANITAS (18-22 novembre); "L'Orientale" di NAPOLI (25-29 novembre); Seconda 

Univ. NAPOLI "Vanvitelli" (2-6 dicembre) 

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 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 e introduce nuovi criteri per le procedure finalizzate all’accreditamento di sedi e corsi di 

studio; 

VISTO il Programma triennale delle attività 2018/2020, approvato con delibera del Consiglio Direttivo 

n. 219 del 20 dicembre 2017, che prevede tra l’altro l’effettuazione di 16 visite istituzionali nel corso 

dell’anno 2018; 

VISTO che sulla base dei recenti rapporti intercorsi con gli atenei è stato possibile calendarizzare 20 

visite istituzionali nel corso dell’anno 2019; 
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VISTE le linee guida dell’ANVUR del 2017 relative all’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi 

di Studio universitari e sulla base dei criteri in essa contenuti, ed in particolare il paragrafo 7.1 sulla scelta 

dei Corsi e dei Dipartimenti oggetto di visita; 

VISTO il calendario delle visite istituzionali 2019, che prevede la visita di accreditamento periodico 

presso: 

 Università del Sannio di Benevento, nel periodo 7-11 ottobre 2019; 

 Università dell’Insubria, nel periodo 14-18 ottobre 2019; 

 Università San Raffaele di Milano, nel periodo 21-25 ottobre 2019; 

 Politecnico di Milano, nel periodo 11-15 novembre 2019; 

 Humanitas University, nel periodo 18-22 novembre 2019; 

 Università di Napoli l’Orientale, nel periodo 25-29 novembre 2019; 

 Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, nel periodo 2-6 dicembre 2019; 

TENUTO CONTO che occorre procedere all’individuazione dei CdS e dei Dipartimenti concernenti 

l’accreditamento periodico delle Università di cui in oggetto secondo la maggiore rappresentatività 

possibile dal punto di vista delle aree disciplinari, della tipologia dei corsi (Triennali/Magistrali/Ciclo 

Unico), della eventuale presenza di Sedi distaccate, della performance misurata anche dagli indicatori 

sulle carriere degli studenti (per i CdS) e da quella relativa all’ultima VQR (per i Dipartimenti), come 

previsto dalle predette Linee Guida; 

TENUTO CONTO, altresì, che il numero di CdS e Dipartimenti visitati varia in relazione al numero di 

CdS attivi nell’anno accademico precedente a quello in cui avviene la visita, secondo lo schema contenuto 

nelle suindicate linee guida; 

CONSIDERATO che la visita istituzionale presso l’Università San Raffaele di Milano, precedentemente 

programmata per il mese di ottobre 2018 e rinviata con Delibera del Consiglio Direttivo n. 192 del 12 

settembre 2018;  

TENUTO CONTO che la suddetta visita è stata rimandata su richiesta della Commissione degli Esperti 

della Valutazione incaricata, a seguito delle evidenze riscontrate in sede di analisi documentale;   
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RITENUTO opportuno procedere all’individuazione per l’Università San Raffaele di Milano, di ulteriori 

CdS rispetto a quelli già individuati e comunicati all’Ateneo in data 23/03/2018, Fascicolo rep n. 

270/2018; 

ESAMINATI i Dipartimenti e i Corsi di Studio delle Università in oggetto e ritenuto di individuare, ai 

sensi di quanto previsto dalle linee guida, i Dipartimenti e i Corsi di Studio dell’Università di delle 

Università in oggetto da sottoporre a valutazione, di cui all’Allegato 1; 

DELIBERA 

1. Per le visite istituzionali presso le Università in oggetto, i Dipartimenti che saranno oggetto di visita 

di accreditamento periodico da parte dell’Agenzia, sono quelli di cui all’Allegato 1 alla presente 

delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera stessa; 

2. Per le visite istituzionali presso le Università in oggetto, i Corsi di Studio che saranno oggetto di visita 

di accreditamento periodico da parte dell’Agenzia, sono quelli di cui all’Allegato 1 alla presente 

delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera stessa; 

3. Con successive Delibere del Consiglio Direttivo saranno nominate le Commissioni di Esperti della 

Valutazione (CEV) per le visite di accreditamento periodico presso le Università in oggetto. 

      IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE 

(Dott. Sandro Momigliano)*                                                                  (Prof. Paolo Miccoli)* 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  
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Allegato 1 alla delibera 108/2019 “Individuazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio oggetto di 

visita presso le seguenti Università: SANNIO di BENEVENTO (7-11 ottobre); 

INSUBRIA (14-18 ottobre); S. Raffaele MILANO (21-25 ottobre); Politecnico di 

MILANO (11-15 novembre); HUMANITAS (18-22 novembre); "L'Orientale" di 

NAPOLI (25-29 novembre); Seconda Univ. NAPOLI "Vanvitelli" (2-6 dicembre)”. 

 

 

Università del Sannio di Benevento (7-11 ottobre 2019) 

 

Elenco degli Dipartimenti che saranno oggetto di visita di accreditamento periodico 

 

N. Denominazione 

1 Ingegneria 

2 Scienze e tecnologie 

 

 

Elenco dei Corsi di Studio che saranno oggetto di visita di accreditamento periodico 

 

N. Denominazione Classe 

1 Giurisprudenza LMG/01 

2 Economia aziendale L-18 

3 Ingegneria elettronica per l’automazione e le telecomunicazioni LM-29 

4 Scienze Biologiche L-13 
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Università degli Studi dell’Insubria (14-18 ottobre 2019) 

 

 

Elenco degli Dipartimenti che saranno oggetto di visita di accreditamento periodico 

 

N. Denominazione 

1 Biotecnologie e scienze della vita 

2 Scienze e alta tecnologia 

 

 

Elenco dei Corsi di Studio che saranno oggetto di visita di accreditamento periodico 

 

N. Denominazione Classe 

1 Scienze biologiche (VARESE) L-13 

2 Chimica (COMO) LM-54 

3 Scienze della comunicazione (VARESE) L-20 

4 Medicina e Chirurgia (VARESE) LM-41 
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Università degli Studi “Vita-Salute” San Raffaele di Milano (21-25 ottobre 2019) 

 

 

Elenco delle Facoltà che saranno oggetto di visita di accreditamento periodico 

 

N. Denominazione 

1 Filosofia 

2 Medicina e Chirurgia 

 

 

Elenco dei Corsi di Studio che saranno oggetto di visita di accreditamento periodico 

 

N. Denominazione Classe 

1 Filosofia L-5 

2 Medicina e chirurgia LM-41 

3 
Infermieristica (Abilitante alla professione sanitaria di infermiere (SEDE di 

PONTE SAN PIETRO)* 
L/SNT1 

4 Ricerca Biotecnologica in medicina L-2 

5 Psicologia LM-51 

6 Scienze e tecniche psicologiche* L-24 

 

*CdS scelto in aggiunta rispetto a quelli già individuati e comunicati all’Ateneo in data 23/03/2018, 

Fascicolo rep n. 270/2018 



   

7 

 

Politecnico di Milano (11-15 novembre 2019) 

 

 

Elenco degli Dipartimenti che saranno oggetto di visita di accreditamento periodico 

 

N. Denominazione 

1 Ingegneria civile e ambientale 

2 Meccanica 

 

 

Elenco dei Corsi di Studio che saranno oggetto di visita di accreditamento periodico 

 

N. Denominazione Classe 

1 Ingegneria Edile-Architettura (LECCO) LM-4 c.u. 

2 Design degli interni L-4 

3 Ingegneria per l’ambiente ed il territorio L-7 

4 Electronics engineering – Ingegneria elettronica LM-29 

5 Mechanical engineering – Ingegneria meccanica (Sede di MILANO) LM-33 

6 Chemical Engineering - Ingegneria Chimica LM-22 
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Humanitas University (18-22 novembre 2019) 

 

Elenco degli Dipartimenti che saranno oggetto di visita di accreditamento periodico 

 

N. Denominazione 

1 Scienze biomediche 

 

 

Elenco dei Corsi di Studio che saranno oggetto di visita di accreditamento periodico 

 

N. Denominazione Classe 

1 Medicina e chirurgia LM-41 

2 
Infermieristica (Abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - Sede di 

PIEVE EMANUELE 
L/SNT1 

3 Fisioterapia (Abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)  L/SNT2 
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Università degli Studi di Napoli “l’Orientale” (25-29 novembre 2019) 

 

Elenco degli Dipartimenti che saranno oggetto di visita di accreditamento periodico 

 

N. Denominazione 

1 Asia, Africa e Mediterraneo 

2 Scienze umane e sociali 

 

 

Elenco dei Corsi di Studio che saranno oggetto di visita di accreditamento periodico 

 

N. Denominazione Classe 

1 Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa LM-36 

2 Studi internazionali LM-52 

3 Letterature e culture comparate LM-37 

4 Lingue, letterature e culture dell’Europa e delle Americhe L-11 
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Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (2-6 dicembre 2019) 

 

Elenco degli Dipartimenti che saranno oggetto di visita di accreditamento periodico 

 

N. Denominazione 

1 Architettura e disegno industriale 

2 Lettere e beni culturali 

 

 

Elenco dei Corsi di Studio che saranno oggetto di visita di accreditamento periodico 

 

N. Denominazione Classe 

1 Design e comunicazione (AVERSA) L-4 

2 Lettere (SANTA MARIA CAPUA VETERE) L-10 

3 Medicina e chirurgia (NAPOLI, Dip. Medicina Sperimentale) LM-41 

4 Psicologia clinica (CASERTA) LM-51 

5 Farmacia (CASERTA) LM-13 

6 Scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche (CASERTA) LM-63 
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