
 

 

Delibera n. 113 

del 08/07/2020 

 

Oggetto: Calendario e modalità visite di Accreditamento periodico II semestre 2020 

 

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, in particolare l’articolo 9 “Monitoraggio degli indicatori e 

accreditamento periodico”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  



 

 

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; 

VISTI il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19”, e dell’emanazione dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in 

relazione alla situazione di emergenza nel territorio nazionale; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 60 del 25/03/2020, con cui è stato ridefinito 

il calendario delle visite di accreditamento inizialmente programmate per il 2020, posticipando ogni 

visita di circa 6 mesi; 

CONSIDERATI gli esiti della consultazione informale avvenuta con gli Atenei interessati e le CEV 

incaricate per la valutazione in merito all’individuazione della specifica settimana per la visita; 

CONSIDERATO che l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), di 

cui ANVUR è membro, ha precisato con lo “Statement on COVID-19 pandemic” del 5 maggio 2020 che 

la flessibilità richiesta dalle procedure di valutazione nell’attuale situazione, anche attraverso modalità 

on line o comunque a distanza, è assolutamente consentita dagli European Standards and Guidelines 

(ESG 2015); 

RITENUTO necessario, nello svolgimento delle visite in loco di accreditamento periodico, di adottare 

tutte le misure utili al contenimento dei rischi di infezione da virus SARS-CoV-2, garantendo 

contestualmente la qualità delle procedure di valutazione; 

 

DELIBERA 

1. di approvare le date per le visite di accreditamento periodico programmate per il secondo semestre 

2020, secondo lo schema di cui all’Allegato 1 alla presente delibera, che costituisce parte integrante 

della stessa; 

2. di approvare, fatto salvo quanto sarà eventualmente definito con le Linee guida ministeriali ai fini del 

contenimento dei rischi di infezione da virus SARS-CoV-2, le indicazioni operative di cui 

all’Allegato 2 alla presente delibera, che costituisce parte integrante della stessa, relative allo 

svolgimento delle visite in loco di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio per le 

visite di cui al punto precedente, secondo modalità adottate in via temporanea;  

3. di dare mandato al Dirigente dell’Area Valutazione delle Università di pubblicare sul sito 

istituzionale il calendario di cui all’Allegato 1 e comunicare a ciascun Ateneo la data di visita 



 

 

stabilita; 

4. di dare mandato al Dirigente dell’Area Valutazione delle Università di provvedere alla 

comunicazione dei contenuti dell’Allegato 2 a tutte le CEV e Atenei interessati, fornendo gli ulteriori 

chiarimenti e dettagli utili alla loro implementazione; 

5. di dare mandato al Dirigente dell’Area Valutazione delle Università di trasmettere la presente 

delibera al Ministero dell’Università e della Ricerca;  

 

  IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

(dott. Daniele Livon)*                                     (Prof. Antonio Felice Uricchio)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 



 

 

ALLEGATO 1 alla Delibera n. 113 del 08/07/2020 

 

Calendario delle visite di Accreditamento Periodico - secondo semestre 2020 

 

UNIVERSITA' Settimana di visita anno 2020 

"Dante Alighieri" di REGGIO CALABRIA per Stranieri 12-16 ottobre 
"Carlo Cattaneo" – LIUC di Castellanza 26-30 ottobre 

"Magna Graecia" di CATANZARO 2-6 novembre 
Suor Orsola Benincasa di NAPOLI 9-13 novembre 

ROMA TRE 23-27 novembre 

"G. d'Annunzio" di CHIETI-PESCARA 30 novembre – 4 dicembre 

Scienze Gastronomiche di POLLENZO (CN) 30 novembre – 4 dicembre 

 

  



 

 

ALLEGATO 2 alla Delibera n. 113 del 08/07/2020 

Modifiche operative allo svolgimento delle visite di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di 

Studio, ai fini del contenimento dei rischi di infezione da virus SARS-CoV-2. 

    

Si riportano di seguito alcune modifiche alla procedura di visita in loco presso le Sedi delle Università che si 

sottopongono all’accreditamento periodico al fine di contenere il rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2 

(COVID-19), riducendo al minimo gli spostamenti e i contatti personali.  

Con tali modifiche, oltre a garantire la stessa qualità della procedura di valutazione adottata fino ad oggi per 

le visite precedenti, si intende: 

 fornire alle CEV incaricate tutti gli strumenti necessari a svolgere con efficacia la propria azione; 

 evitare, per quanto possibile, ulteriori adempimenti per gli Atenei interessati; 

 sostituire per quanto possibile l’attività in presenza con l’utilizzo di strumenti a distanza che 

assicurino comunque un’efficace attività di valutazione. 

 

Durata e modalità della vista 

La durata della vista rimarrà indicativamente di 3- 5 giorni
1
, prevedendo la possibilità, se necessario, di 

posticipare la restituzione finale della CEV all’Ateneo all’inizio della settimana successiva. La prima 

giornata, dedicata alla presentazione delle finalità e obiettivi della visita istituzionale, agli incontri con gli 

organi accademici e con i principali attori del sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, si svolge in 

presenza nella sede dell’Ateneo, con la partecipazione di una Delegazione ristretta composta da:  

 Il/La Presidente CEV 

 Il/La Coordinatore/rice CEV 

 Almeno un Esperto di Sistema  

 Un Esperto Studente 

 Il/La Referente ANVUR 

Salvo motivate esigenze i rappresentanti di Ateneo dovranno partecipare agli incontri in presenza. A tal fine 

l’Ateneo dovrà definire anticipatamente e comunicare alla CEV i soggetti che saranno effettivamente 

presenti in Sede.  

 

Il calendario di massima potrebbe quindi prevedere: 

Giorno 0  Incontro preliminare di tutta la CEV, connessa dall’albergo dove pernotterà la Delegazione 

(gli altri componenti sono collegati a distanza); 

Giorno 1  Visita della Delegazione della CEV in Ateneo, con relativi incontri (gli altri componenti 

della CEV sono collegati a distanza per seguire le interviste e possono eventualmente 

intervenire). Al termine, riunione interna della CEV (Delegazione in presenza e altri 

componenti a distanza) e pernottamento in albergo; 

Giorno 2  Visita alle strutture da parte della Delegazione della CEV (in presenza). Le strutture da 

visitare sono definite dalla CEV in seguito all’analisi documentale e comunicate in anticipo 

all’Ateneo per consentire l’organizzazione di eventuali spostamenti. Al termine della visita 

rientro dei componenti della Delegazione al proprio domicilio. 

Giorni successivi  Incontri interamente online con la CEV al completo e i soggetti convocati dall’Ateneo 

                                                
1
 A seconda della dimensione dell’Ateneo e quindi del numero di Corsi di Studio e Dipartimenti oggetto di vista, così come stabilito 

dalle Linee Guida AVA per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari, § 7.3.2. 



 

 

sulla base del programma definito dalla CEV e comunicato come di norma in anticipo; 

Giorno finale Incontro di restituzione interamente online, con la CEV al completo il Rettore e gli altri 

soggetti convocati dall’Ateneo. 

 

In merito agli incontri delle giornate successive alla prima, organizzati interamente online, gli Atenei 

dovranno fornire anticipatamente alla CEV un elenco con relativi contatti e-mail dei propri rappresentanti, 

inclusi gli studenti. 

 

Si ricorda che il calendario di massima proposto fornisce delle indicazioni, mentre la strutturazione 

dell’agenda degli incontri rimane in carico alla CEV, che tramite il Referente ANVUR avvia una 

interlocuzione con l’Ateneo.  

 

Visita alle strutture 

La visita alle strutture è un momento fondamentale della visita in loco, e una solo giornata potrebbe non 

essere sufficiente allo scopo: di fatto, la CEV dovrebbe visionare le strutture di tutti i CdS e i Dipartimenti da 

valutare.  

A fini integrativi viene pertanto richiesta agli Atenei la produzione di un tour virtuale delle strutture, ovvero 

una presentazione di materiale video (della durata massima di un’ora per ciascun corso di 

studio/dipartimento) e/o fotografico recente, predisposto ad hoc per l’occasione (sistema già in uso da parte 

di alcune Agenzie europee).. 

 

Documentazione 

Considerato che nel semestre appena concluso le Università si sono trovate costrette a ridurre e/o 

riorganizzare le proprie attività didattiche, di ricerca e amministrative, non si prevedono sostanziali aggravi 

dal punto di vista della documentazione da presentare. Per le visite programmate nel secondo semestre 2020 

la documentazione è già stata messa a disposizione della CEV per l’analisi documentale a distanza (al netto 

del materiale della visita virtuale alle strutture e dell’elenco con i recapiti email dei partecipanti alle 

interviste).  

L’Ateneo potrà tuttavia segnalare, in tempo congruo e in maniera puntuale (eccezionalmente anche nel corso 

della visita) eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute alla documentazione già trasmessa ritenute di 

rilievo per l’analisi da parte della CEV. 

 

Sistemi di comunicazione online e videoconferenza 

Per evitare disomogeneità negli strumenti tecnologici utilizzati tutti gli incontri che avverranno in modalità 

online saranno organizzati attraverso la piattaforma Microsoft Teams dell’ANVUR.  

La stessa piattaforma di videoconferenza verrà utilizzata dalla CEV per le riunioni di coordinamento interno. 

Si sottolinea a tale proposito l’importanza della figura del Referente ANVUR, che avrà il compito aggiuntivo 

di gestire e monitorare gli accessi alla piattaforma da entrambe le parti, predisponendo le aule virtuali e 

gestendo gli inviti sulla base del programma di visita condiviso.  

Si ricorda che per quanto riguarda la documentazione è già in uso una piattaforma ufficiale di lavoro sulla 

quale vengono caricati e registrati tutti i materiali forniti dall’Ateneo e i materiali e le valutazioni prodotte 

dalla CEV.  

 

 



 

 

Conseguenze in merito alle ESG 

L’eventuale implementazione della proposta contenuta in questo documento non prevede alcuna 

conseguenza in merito al soddisfacimento degli Standards and guidelines for quality assurance in the 

European Higher Education Area (ESG) da parte dell’ANVUR.  

A conferma di ciò, si riporta la risposta di EQAR a una FAQ (fonte: https://www.eqar.eu/covid-19/ ): 

“The ESG contain no provision that require meetings to be physical. Also, if meetings are postponed to be 

held in physical form later, such a delay would not be held against an agency. While trainings for experts 

are usually physical meetings, it is perfectly acceptable to replace those by virtual arrangements if needed 

under current conditions.” 

e un estratto della pagina dedicata all’emergenza da COVID-19 (https://enqa.eu/index.php/home/enqa-

statement-on-covid-19-pandemic/ ) del sito ENQA: 

“…no agency will jeopardise their ESG compliance if they adapt their procedures due to the current 

circumstances. The postponement of review processes or transfer to online processes in this situation is fully 

permissible under the ESG and ENQA encourages its members to offer flexibility for higher education 

institutions in this regard.” 

 

 

 

 

https://www.eqar.eu/covid-19/
https://enqa.eu/index.php/home/enqa-statement-on-covid-19-pandemic/
https://enqa.eu/index.php/home/enqa-statement-on-covid-19-pandemic/
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