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Delibera n. 207 
del 15/10/2020 
 

Oggetto: Proposte di istituzione di nuove Università non statali ai sensi del DM 989/2019: nomina della 
CEV e protocollo di valutazione. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 
2006, n. 286 recante  
da 138 a 142, è 
(ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento d
del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.  
Serie Generale   

VISTO 
criteri e metodologie per la valutazione delle strutture delle Università e degli Enti di Ricerca; 

VISTO 
-

zi strategici 
del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO 
bis, del Decreto Legge del  21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 
2013, n. 98, secondo il quale il Direttore del
Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti della 

enzia, nei limiti delle risorse 

finanza pubblica; 

VISTA Norme in materia di organizzazione delle università, di 

universitario
verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del 
merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di 

a distribuzione delle risorse pubbliche;  

VISTO 

di s
 

VISTO 

pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento 
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periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non 

2010, n. 240  che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e 
Accreditamento,  

3. La procedura di accreditamento di nuove sedi ha  inizio  con  la presentazione al  Ministero  della  
richiesta  di  istituzione  delle stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal  decreto  del  Ministro 
adottato ai sensi dell'articolo 1-ter del  decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di contestuale  accreditamento  dei  corsi  che  si  
intendono istituire nella nuova sede. 

4. La richiesta,  corredata  della  pertinente  documentazione,  e' trasmessa,  entro  30  giorni  dal  
ricevimento  della  stessa,   dal Ministero all'ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla 
sussistenza dei presupposti per l'accreditamento  della  sede  e  dei corsi di studio nel termine di 120 
giorni, decorrenti dal ricevimento della   documentazione.   A   tal   fine   l'ANVUR   puo'   avvalersi 
dell'attivita' di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), 
del decreto del  Presidente della  Repubblica  del  1°  febbraio  2010,  n.  76,  e   programmare 
accertamenti, anche mediante visite in loco  delle  sedi  di  cui  si richiede l'istituzione, i  cui  oneri  sono  
a  carico  del  bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica.;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di Accreditamento iniziale delle 

  e gli Allegati A, B, C e D;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019, relativo alle ella 
programmazione delle università 2019- , e la possibilità di 

esclusione di Università telematiche) ne stabilisce i criteri;  

VISTO il Decreto Direttoriale n. 147 del 10 febbraio 2020 relativo alle modalità di presentazione delle 

2019, n. 989, che ha stabilito la documentazione che i soggetti proponenti dovevano presentare al fine della 
valutazione delle proposte di nuove università non statali; 

TENUTO CONTO della nota protocollo n. 8947 del 31 luglio 2020 con la quale la Direzione generale per 
la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio 

delle istanze presentate dalle seguenti istituzioni, per le quali vengono elencati i corsi di studio proposti nelle 
relative domande di accreditamento: 

 Università internazionale YMCA Italia  UNIYMCA, con sede a Catania: 
o L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia - Scienze e identita' alimentari 
o LM/GASTR Scienze economiche e sociali della gastronomia - Scienze economiche 

alimentari, 
o L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace - Scienze sociali per la 

governance globale, 
o LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura - Scienze sociali e patrimonio 

culturale. 
 Università degli Studi Roma SENOFONTE, con sede a Roma: 

o L-28 Scienze e tecnologie della navigazione - Tecnologie per la navigazione di droni, 
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o LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione - Scienze e tecnologie della navigazione dei 
droni, 

o LM-55 Scienze cognitive - SCIENZE COGNITIVE TEORICHE E APPLICATE, 
o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education - Teorie e 

metodologie dell'elearning e della media education per la cittadinanza digitale. 
 Università degli studi Marco Polo, con sede a Napoli; 

o L-6 Geografia - Geografia dei dati e delle reti 
o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education - Scienze dell'e-

learning e della media education 
 International University for Peace and Progress, con sede a Roccella Ionica 

o L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale - 
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
MEDITERRANEO 

o L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace - PACE, COOPERAZIONE 
E SVILUPPO SOSTENIBILE NEL MEDITERRANEO 

o L-43 Diagnostica per la conservazione dei beni culturali - DIAGNOSI E 
CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E ARCHITETTONICI DELLA 
MAGNA GRECIA 

o L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia - ENOGASTRONOMIA E 
CULTURE DELL'ALIMENTAZIONE 

o LM-11 Scienze per la conservazione dei beni culturali - RESTAURO DEI BENI 
ARCHEOLOGICI E ARCHITETTONICI 

o LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale - RIGENERAZIONE URBANA 
E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

o LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura - ECONOMIA CIRCOLARE, 
CITTA' SOSTENIBILI E INNOVAZIONE 

 

TENUTO CONTO che in tali casi l'ANVUR si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei 
presupposti per l'accreditamento della sede e dei corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal 
ricevimento della documentazione; 

TENUTO CONTO che a tal fine l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e 
nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 1° 
febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco delle sedi di cui si richiede 
l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 

 

VISTO 
Direttivo n. 70/2012; 

VISTO il parere del 25 lugl  Dipartimento 
Ragioneria generale dello Stato  in base al quale le norme di contenimento della spesa per incarichi di 
consulenza, studi e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e co

4, del D.P.R. n. 76/2010, ad esperti della valutazione, mentre continuano ad applicarsi alle altre tipologie di 
 

CONSIDERATO che è necessario - anche in linea con gli standard internazionali seguiti dalle Agenzie di 
valutazione - 
trasparenza ed economicità; 
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TENUTO CONTO che, 

valutazione delle strutture universitarie e dei corsi di studio, articolato nei seguenti profili professionali: 
esperti disciplinari, suddivisi nelle 14 aree CUN, esperti di sistema; esperti telematici e studenti; 

CONSIDERATO che tale Albo costituisce la banca dati da utilizzare per il conferimento di incarichi ad 

ad ottenere il conferimento di incarichi; 

VISTI 
partecipato ad apposite call 
stessa; 

RITENUTO di individuare ai fini dello svolgimento della suddette valutazioni, in relazione anche alle 
specificità dei corsi da valutare e nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, ulteriori 
esperti, tra quelli iscritti alla data odierna nei profili del predetto Albo degli esperti della valutazione, cui 

esperto della valutazione, al fine della costituzione della CEV sia per le predette 
valutazioni e 2021 tanto per le visite di accreditamento 
periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio, quanto per mento iniziale di corsi di studio di nuova 
attivazione; 

CONSIDERATO che tali esperti, sulla base delle competenze possedute, potranno essere, altresì, nominati 
componenti delle CEV preposte alle ulteriori visite istituzionali in programma fino a 31 dicembre 2021, e 
fino ad un massimo di 4 visite istituzionali; 

CONSIDERATO inoltre che tali esperti potranno essere utilizzati per la fase di accreditamento iniziale dei 

circa 200 nuovi corsi studio, fino ad un massimo di 10 corsi di studio da valutare; 

TENUTO CONTO che agli esperti individuati sarà conferito un incarico di natura temporanea, nel rispetto 
dei principi di indipendenza, imparzialità, rotazio

Legge n. 78 del 1 luglio 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009;  

CONSIDERATO che tra gli esperti individuati è presente il Prof. Roberto Moscati, docente universitario 
attualmente in quiescenza; 

VISTO  I professori e i ricercatori a tempo 
pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con 
retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di 
collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, 

 

CONSIDERATO che 
applicazione della predetta norma e dunque può essere svolta liberamente dai docenti; 

RITENUTO 
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STABILITO
agli esperti di sistema della CEV, tra i quali individuare il Presidente della CEV medesima, sulla base 

l medesimo la responsabilità 
 il ruolo di referente della Commissione nei confronti 

 

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dalle linee guida europee in materia di assicurazione 
studenti esperti valutatori

 

VISTA  
ed in particolare la tabella, adottata in via sperimentale, contenente la misura dei compensi da riconoscere 
agli esperti in relazione alla tipologia di attività valutativa (iniziale o periodica) e al profilo ricoperto; 

CONSIDERATO che in relazione alla nuova esigenza di procedere contemporaneamente alla valutazione 

aggiornamento delle diverse tipologie di profili e funzioni degli esperti da contrattualizzare, nonché della 
misura dei compensi;    

RITENUTO che la CEV, in relazione alla numerosità delle istanze pervenute e della complessità delle 
attività valutative da effettuare, possa essere articolata in più sub-CEV, coordinate da esperti di sistema e che 
tra i componenti debba essere prevista altresì la presenza di un esperto in materia di sostenibilità economica e 
finanziaria;  

TENUTO CONTO -
Procedura e modalità di valutazione delle istanze di nuove Istituzioni universitarie non statali ai sensi del 

DM 989/2019
supervisione e verifica che le valutazioni dei singoli corsi di studio siano coerenti con il Protocollo di 
valutazione; 

TENUTO CONTO 
prevedere nella composizione della CEV la presenza di almeno un Esperto Studente per il quale prevedere un 
compenso per ciascuna valutazione oggetto di un rapporto finale equiparabile a quella corrisposta agli esperti 
disciplinari; 

TENUTO CONTO altresì che in seno alla CEV dovrà essere presente un esperto per la valutazione della 
sostenibilità economico-finanziaria la cui attività è assimilabile a quella di un esperto disciplinare;  

RITENUTO che nella determinazione dei compensi oltre alle diverse tipologie di funzioni ricoperte dagli 
esperti occorre tener conto altresì della ulteriore attività richiesta in caso di visita in loco, che nel caso di 
specie è limitata alla sola verifica della sostenibilità logistica in relazione alle strutture presenti presso il 
soggetto proponente;  

VISTO il Programma triennale delle attività 2020/2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 
300 del 17 dicembre 2019; 

VISTO il bilancio di previsione 2020, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 301 del 17 dicembre 
2019; 
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VISTO che la spesa complessiva prevista per le predette valutazioni trova copertura sui capitoli del bilancio 
di esercizio 2020, con una spesa complessiva prevista pari ad un massimo di 15.000 (in caso di visite in 
loco presso le istituzioni proponenti) 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, dove esistono le necessarie disponibilità;  

DELIBERA 

1. 31 dicembre 2021 agli 
esperti non già contrattualizzati, di c

base di quanto 
indicato nelle premesse della presente delibera; 
 

2. la costituzione della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV)  
per le valutazioni ai fini delle proposte di accreditamento iniziale delle seguenti istituzioni e dei 
corsi di studio da queste previsti: 
 
 Università internazionale YMCA Italia  UNIYMCA, con sede a Catania: 

o L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia - Scienze e identita' 
alimentari, 

o LM/GASTR Scienze economiche e sociali della gastronomia - Scienze economiche 
alimentari, 

o L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace - Scienze sociali per la 
governance globale, 

o LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura - Scienze sociali e patrimonio 
culturale. 

 Università degli Studi Roma SENOFONTE, con sede a Roma: 
o L-28 Scienze e tecnologie della navigazione - Tecnologie per la navigazione di droni, 
o LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione - Scienze e tecnologie della 

navigazione dei droni, 
o LM-55 Scienze cognitive - SCIENZE COGNITIVE TEORICHE E APPLICATE, 
o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education - Teorie e 

metodologie dell'e-learning e della media education per la cittadinanza digitale. 
 Università degli studi Marco Polo, con sede a Napoli: 

o L-6 Geografia - Geografia dei dati e delle reti, 
o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education - Scienze dell'e-

learning e della media education. 
 International University for Peace and Progress, con sede a Roccella Ionica: 

o L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale - 
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
MEDITERRANEO, 

o L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace - PACE, 
COOPERAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE NEL MEDITERRANEO, 

o L-43 Diagnostica per la conservazione dei beni culturali - DIAGNOSI E 
CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E ARCHITETTONICI DELLA 
MAGNA GRECIA, 

o L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia - ENOGASTRONOMIA E 
CULTURE DELL'ALIMENTAZIONE, 

o LM-11 Scienze per la conservazione dei beni culturali - RESTAURO DEI BENI 
ARCHEOLOGICI E ARCHITETTONICI, 
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o LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale - RIGENERAZIONE 
URBANA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, 

o LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura - ECONOMIA CIRCOLARE, 
CITTA' SOSTENIBILI E INNOVAZIONE. 
 

3. che gli esperti potranno essere nominati componenti di ulteriori CEV destinate a visite istituzionali 
 istituzionali, nonché ad attività 

 
 

4. di corrispondere a ciascun componente, per lo svolgimento della prestazione, un compenso lordo  
per ogni valutazione oggetto di un rapporto finale nella misura dicata  che modifica 

2015 e costituisce  parte 
integrante  della presente delibera; 
 

5. 

non docente è sempre soggetto ad autorizzazione; 
 

6. che la CEV così costituita opererà secondo la procedura e le m
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 

 
 
  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. 

Firmato
digitalmente da
LIVON DANIELE
C=IT

Firmato digitalmente da
Uricchio Antonio Felice
C=IT
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Allegato 1 alla delibera 207/2020 Proposte di istituzione di nuove Università non statali ai sensi del DM 989/2019: nomina della CEV e protocollo di 
valutazione.  
 
N Cognome Nome Affiliazione Ruolo nella CEV Stato contratto Valutazione Istanze / Corsi di Studio 

1 Broglia Angela Univ. di Verona 
Esperto di Sistema individuato come Presidente 
della CEV 

Contratto già registrato 
alla Corte dei Conti 

Tutte le istanze 

2 Azzali Stefano Univ. di Parma 
Esperto di Sistema individuato come responsabile 
della SottoCEV1 

Contratto già registrato 
alla Corte dei Conti 

Università internazionale YMCA 

3 Pravadelli Graziano Univ. di Verona 
Esperto di Sistema individuato come responsabile 
della SottoCEV2 

Contratto già registrato 
alla Corte dei Conti 

Università degli Studi Roma SENOFONTE 

4 Crescenzo Giuseppe 
Univ. di Bari Aldo 
Moro 

Esperto di Sistema individuato come responsabile 
della SottoCEV3 

Contratto già registrato 
alla Corte dei Conti 

Università degli studi Marco Polo 

5 Moscati Roberto 
Univ. di Milano-
Bicocca 

Esperto di Sistema individuato come responsabile 
della SottoCEV4 

Da contrattualizzare International University for Peace and Progress 

6 Profeta Cherubino Univ. Bocconi 
Esperto di Sistema individuato per la valutazione 
della sostenibilità economico-finanziaria 

Da contrattualizzare Tutte le istanze 

7 
Ferrari 
Dacrema 

Maurizio Politecnico di Milano Esperto Studente 
Contratto già registrato 
alla Corte dei Conti 

Tutte le istanze 

8 Bichi Rita 
Univ. Cattolica del 
Sacro Cuore 

Esperto Disciplinare 
Contratto già registrato 
alla Corte dei Conti 

L-37 di YMCA e International University for Peace and Progress 

9 Bondioli Federica Politecnico di Torino Esperto Disciplinare 
Contratto già registrato 
alla Corte dei Conti 

L-28 e LM-72 di Senofonte 

10 
Di 
Febbraro 

Angela Univ. di Genova Esperto Disciplinare Da contrattualizzare L-21 e LM-48 di International University for Peace and Progress 

11 Job Remo Univ. di Trento Esperto Disciplinare 
Contratto già registrato 
alla Corte dei Conti 

LM-55 di Senofonte 

12 Lucarno Guido 
Univ. Cattolica del 
Sacro Cuore 

Esperto Disciplinare 
Contratto già registrato 
alla Corte dei Conti 

L-6 di Marco Polo 

13 Messori Massimo 
Univ. di Modena e 
Reggio-Emilia 

Esperto disciplinare Da contrattualizzare L-43 e LM-11 di International University for Peace and Progress 

14 Pittia Paola Univ. di Teramo Esperto Disciplinare 
Contratto già registrato 
alla Corte dei Conti 

L/GASTR e LM/GASTR di YMCA e International University for 
Peace and Progress 

15 Robasto Daniela Univ. di Torino Esperto Disciplinare 
Contratto già registrato 
alla Corte dei Conti 

LM-93 di Senofonte e Marco Polo 

16 Saracino Paola Univ. Milano-Bicocca Esperto Disciplinare 
Contratto già registrato 
alla Corte dei Conti 

LM-76 di YMCA e International University for Peace and Progress 
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Allegato 2 alla delibera 207/2020 Proposte di istituzione di nuove Università non statali ai sensi del DM 

989/2019: nomina della CEV e protocollo di valutazione.  

 

, così come 

modificata e integrata dalla presente delibera, si fissano di seguito i compensi per i componenti della 

Commissione degli Esperti di Valutazione incaricata della valutazione delle istanze di nuove università non 

 

Accreditamento iniziale di nuove Università non statali 

Tipologia esperto 
Compenso lordo per ogni valutazione oggetto di un 

rapporto finale 

Esperto di sistema  
ciascuna valutazione di sede +  

di ciascun corso di studio   
Esperto per la valutazione della 
sostenibilità economico finanziaria 

 per ciascuna istanza valutata 

Esperto disciplinare  per ciascun corso di studio valutato 
Esperto studente  per ciascuna istanza valutata 
 

500,00 per ciascuna delle istanze valutate. 

In caso di visita in loco, al fine della valutazione della sostenibilità logistica, agli esperti incaricati verrà 

corrisposto un compenso ulteriore di . 
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Allegato 3 alla delibera 207/2020: Proposte di istituzione di nuove Università non statali ai sensi del DM 

989/2019: nomina della CEV e protocollo di valutazione.  

Procedura e modalità di valutazione delle istanze di nuove Istituzioni 
universitarie non statali ai sensi del DM 989/2019 
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1. Introduzione 

istituzioni universitarie non statali (con esclusione di Università 
telematiche), secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 relativo alla 
programmazione triennale 2019-2021 (cfr. art. 6). 

I contenuti del documento danno altresì piena attuazione, per quanto previsto in materia, a quanto disposto:

 
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti 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'artico  

 
 

 dal Decreto direttoriale 147 de

 
2. Disposizioni specifiche e Requisiti 

 
nuove Ist

riferimento a: 
  

  

 verifica del possesso dei requisiti di cui:  

- 
proposta la contestuale attivazione; 

- al Decreto Direttoriale MIUR n. 147/2020; 

- Linee Guida AVA per 
universitari pubblicate in data 10/08/2017. 

 

 

 19/2012 sono rilevanti ai fini della presente attività di valutazione i 
commi 4 e 7: 

1. Le sedi delle università sono sottoposte ad accreditamento, iniziale e periodico, che si svolge in conformità 
ai criteri e agli adempimenti stabiliti dall'ANVUR. 

[2. Omissis] 
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3. La procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la presentazione al Ministero della richiesta di 
istituzione delle stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 
1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, 
di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono istituire nella nuova sede. 

4. La richiesta, corredata della pertinente documentazione, è trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della 
stessa, dal Ministero all'ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti 
per l'accreditamento della sede e dei corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della 
documentazione. A tal fine l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di 
cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, 
e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco delle sedi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri 
sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

5. Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una valutazione diversa da quella dell'ANVUR, 
può chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR, entro trenta giorni 
dal ricevimento della richiesta ministeriale di approfondimento, formula un parere definitivo, con specifico 
riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame. 

6. Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accreditamento. Il decreto 
indica, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, le 
modalità attuative e i tempi per l'avvio da parte della nuova sede universitaria del procedimento di istituzione 
dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale. 

7. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude ogni ulteriore fase riguardante l'istituzione 
della nuova sede. L'eventuale esito negativo dell'accreditamento di uno o più corsi di studio inseriti nella 
proposta di istituzione della stessa preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o 
dei nuovi corsi ma non preclude l'accreditamento iniziale della sede. 

Art. 6, c. 3, del D.M. n. 989/2019 

 

Le proposte di istituzione di nuove Università non statali, 
sistema universitario, sono avanzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a. documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori; 

b. offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, con esclusione di corsi 
appartenenti alle classi di studio già attivi nel raggio di almeno 200 KM
delle classi nelle quali non si ravvisa l'opportunità dell'aumento dell'offerta formativa a livello 
nazionale (discipline giuridiche, scienze politiche, scienze della comunicazione, delle discipline della 
musica, dello spettacolo e della moda, scienze agrarie, medicina veterinaria). Per i corsi di laurea 
magistrale in medicina e chirurgia va acquisito altresì il parere delle Regione che si esprime avendo 
valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua 
interazione con l'assistenza sanitaria; 

c. piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo e di sviluppo della sede, 
indipendentemente da qualsiasi contribuzione statale anche a regime, prevedendo la verifica annuale 
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dell'attività, anche in relazione alla concreta realizzazione del progetto approvato ai fini 

completa realizzazione del progetto formativo e di sviluppo medesimo il cui esito non positivo 
comporta la disattivazione e la soppressione dell'Università non statale legalmente riconosciuta.

 

regionale di coordinamento competente per territorio, nonché delle Regioni interessate limitatamente a 
eventuali istanze relative a corsi di area medico-
suo diniego, della sede e dei corsi di studio. 
 
[Omissis] 
 
Alle Università di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per le Università non statali 
legalmente riconosciute nonché per le università statali in materia di reclutamento del personale docente e 
di accreditamento dell'offerta formativa incluso l'esame del regolamento didattico di ateneo. 
 

nel raggio di almeno 200 km (ai 
 

D.M. n. 6/2019 

Del DM 6/2019 sono rilevanti ai fini della presente attività di valutazione: 

 . Definizioni: a. Accreditamento iniziale: si intende 
attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di 
qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico  finanziaria di cui 
agli allegati A, B e D. 

 , che specifica i requisiti di accreditamento per i CdS con riferimento a: 

a. Trasparenza; 

b. Requisiti di docenza; 

c. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei Corsi di Studio;

d. Risorse strutturali; 

e.  

 , che specifica i requisiti di accreditamento iniziale delle Sedi, riguardo a: 

a. Trasparenza; 

b. Sostenibilità (finanziaria, logistica, scientifica), con specifico riferimento alla presenza di un 

  (Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei CdS), che al punto a) specifica i 4 
Requisiti di Qualità, specificandone gli ind
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8 delle  
pubblicate in data 10/08/2017).  

  (Numerosità di riferimento e massime di studenti e relativi raggruppamenti), al quale è 
necessario fare riferimento per il dimensionamento delle classi e conseguentemente per il computo 
della docenza e delle risorse strutturali necessarie. 

Decreto Direttoriale 147/2020 

Ai sensi del Decreto Direttoriale MIUR n. 147/2020, le proposte inserite nella procedura telematica nei 
termini sopraindicati 

 del D.lgs. n. 19/2012 e tenuto conto degli indicatori di cui al DM n. 6 
del 7 gennaio 2019.  

In relazione agli obiettivi di innalzamento della qualità del sistema universitario cui sono finalizzate le proposte 
di istituzione delle nuove Università, si prevede altresì che (cfr. art. 1, comma 5): 

a. piani di raggiungimento dei requisiti della docenza minima necessaria per i corsi di studio proposti, 

universitari a tempo indeterminato e ricercatori universitari secondo le numerosità minime indicate 
, prevedendo la graduale assunzione in servizio degli stessi in stretta 

 
b. numerosità degli studenti al primo anno da considerare ai fini del piano di raggiungimento dei 

docenti minimi necessari e della stima nel piano finanziario dei proventi derivanti dalla contribuzione 

 
c. il piano finanziario 

qualsia  

promotore alla domanda di istituzione di una nuova Università non statale. 

ALLEGATI 

 Sezione 1. Protocollo di valutazione  Sedi di nuova istituzione 
 Sezione 2. Protocollo di valutazione  Corsi di Studio di nuova istituzione 
 Sezione 3. Procedura operativa per la valutazione 
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Sezione 1 - PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE - SEDI DI NUOVA ISTITUZIONE
 

sede ai sensi della normativa sopra richiamata e in particolare degli allegati B, C (per quanto di 
interesse della sede) e D del DM 6/2019 con riferimento a Trasparenza e Sostenibilità 
8 delle  
pubblicate in data 10/08/2017 (con specifico riferimento alla sede). 
 

Soggetto promotore:  

 

Rappresentante Legale: 

 

Istituzione proposta (denominazione): 

 

A) Trasparenza (Allegato B - DM 6/2019) 

CdS la completezza delle seguenti 
informazioni: 

 denominazione e organizzazione generale; 
 dati amministrativi relativi al processo di accreditamento; 
 

studenti; 
 sostegno economico e ulteriori servizi per il diritto allo studio; 
 mobilità internazionale; 
 dati 

 

completezza delle seguenti informazioni: 
  
 risultati della ricerca in termini di produzione scientifica, internazionalizzazione, bandi competitivi e 

riconoscimenti scientifici; 
 attività di terza missione. 

 
B) Sostenibilità (Allegato B - DM 6/2019) 

Per tutti gli Atenei, comprese le sedi decentrate, va assicurata: 

 piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica; 
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 presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli 
studenti coerenti con le esigenze specifiche delle tipologie di corsi attivati, comprese le attività di 
tutorato; 

 documentata, significativa e adeguata attività (almeno) quinquennale di ricerca di livello anche 
internazionale. Nuove sedi decentrate possono essere accreditate soltanto previo accertamento 
della sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attività produttive del territorio.

 presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità, organizzato secondo le relative linee guida 

10/08/2017). 
 

FORMULAZIONE DEL PARERE FINALE 
 
La valutazione dei requisiti della sede dovrà essere effettuata: 
  
 

cu  
 

SEZIONE A: INFORMAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO PROMOTORE 

A.1 

Organizzazione: 
A.1.1 - Atto costitutivo 
A.1.2 - Statuto 
A.1.3 - Cariche istituzionali con relativi nominativi e cv 
A.1.4 - Documento identificativo e cv del legale rappresentante 

A.2 

Pluriennale attività di ricerca: 
- 
partecipazione a bandi competitivi di ricerca nazionali o internazionali; brevetti; spin-off; premi o 
riconoscimenti internazionali. 
- 
(massimo 3 per autore) dotate di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzate su WOS o Scopus 

A.3 
Dati economici: 
- -2018 (Conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa);
- Budget di previsione 2019 e 2020 

 
 

B.1 Informazioni su specifiche finalità e peculiarità dell iniziativa proposta; 
B.2 Informazioni su principi organizzativi, sull ssetto degli organi di governo e su meccanismi di 

funzionamento dell ttività didattica, quali eventuali modalità di selezione all ntrata, rette 
universitarie, interventi per il diritto allo studio, ecc, nonché di organizzazione della ricerca 

B.3 Eventuali convenzioni e protocolli d intesa già stipulati con enti pubblici e privati, a livello
locale, nazionale e/o internazionale 

B.4 Schema dello statuto dell Ateneo 
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B.5 Schema del regolamento didattico - parte generale 

B.6 Descrizione del sistema di assicurazione di qualità 

 
SEZIONE C: OFFERTA FORMATIVA 

C.1 Classe, denominazione corso; a.a. di prima attivazione (comunque entro massimo 3 anni)  esclusivamente in 
modalità  

C.2 Scheda unica annuale di accreditamento (SUA-CdS). 
È obbligatoria solo la compilazione delle parti: 

  
 AMMINISTRAZIONE: Sezione F (Attività formative ed ordinamento didattico) 

C.3 Piano di raggiungimento dei requisiti minimi di docenza (professori di prima e seconda fascia, Ricercatori di tipo 
A e B) entro la durata normale dei corsi di studio   

 
SEZIONE 
statale) 
D.1  
D.2 - conto economico e conto patrimoniale 

 
SEZIONE E: RISORSE EDILIZIE 
E.1 Elenco immobili (indirizzo, regime di possesso; planimetrie) 
E.2 Quadro sintetico disponibilità edilizie per funzione (didattica, ricerca, amministrazione, servizi ausiliari e di 

supporto, impianti sportivi). 
 

SEZIONE F: PARERI 
F.1 Parere Comitato regionale di coordinamento competente per territorio 
F.2 Parere della Regione (Corsi di area medico sanitaria). 

 
 
Sono quindi considerati tutti i Requisiti indicati nella Tabella di cui sotto e per ciascuno di essi è formulata 
una valutazione motivata che conduce ad un Giudizio Positivo o Negativo. 
 
VALUTAZIONE DELLA SEDE 
REQUISITO Valutazione 
A - TRASPARENZA  
B1    
B2    
B3    
B4  SISTEMA DI AQ  
 

sistema universitario (cfr. art 6, comma 3 del DM 989/2019), la valutazione positiva della sede si ottiene se 
tutti i requisiti hanno ottenuto un Giudizio Positivo. Pertanto: 
 
Valutazione positiva della sede Quando tutti e 5 i Requisiti hanno ottenuto un Giudizio Positivo
Valutazione negativa della sede Quando è presente anche un solo Giudizio Negativo per i 5 Requisiti  
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In caso di valutazione positiva, prima di formulare la proposta di valutazione finale definitiva è comunque 
necessario procedere alla visita delle sedi indicate dal soggetto promotore n
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 (A) - Requisito di TRASPARENZA  
È necessario accertare che la documentazione presentata consenta, anche tenendo conto delle disposizioni 
normative che riguardano le Università non statali, di avere un quadro chiaro e completo sulla struttura del 

attenzione va rivolta alla chiarezza del piano 
studenti (modalità di selezione, orientamento, tutorato, sostegno economico e diritto allo studio, mobilità 

. 

Punti di Attenzione Principali riferimenti 
documentali 

istituzionale e regolatorio del soggetto promotore e del rapporto con 

istituzionali adeguati rispetto alla proposta istitutiva della nuova Università? 

A.1, A.3 
B.1, B.3, B.4, B.5  
E.1, E.2 
 

La documentazione allegata consente di avere una chiara rappresentazione 

 

B.1, B.2, B.4, B.5, B.6 
C.2  
(SUA-CdS dei CdS proponenti)
E.1, E.2 

dettagliatamente definito? Risulta coerente con la struttura organizzativa, 
con il Sistema di AQ, con le risorse allocate nel piano economico finanziario? 
È adeguat
già stipulati con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e/o 
internazionale e consente la verifica annuale delle attività e al termine del 
primo quinquennio? 

A.1 
B.2, B.4, B.5, B.6 
D.2 

Sono chiaramente definiti i compiti e le responsabilità delle strutture 
organizzative? 

A.1 
B.6 

Sono chiaramente definiti gli aspetti chiave di interesse dello studente 
(modalità di selezione ed iscrizione, benefici economici, diritto allo studio, 
orientamento, percorsi formativi, tutorato, mobilità, collocamento nel 
mercato del lavoro)?  

B.4, B.5, B.6 
C.2 

 

Giudizio motivato A - TRASPARENZA 

 

 

Giudizio Positivo  
Giudizio Negativo  
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(B) - Requisiti di SOSTENIBILITÀ 

La verifica della piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo e di sviluppo della 
 

B.1. Verifica della piena Sostenibilità economico-finanziaria  

La piena sostenibilità economico finanziaria del progetto formativo e di sviluppo della sede dovrà: 

 risultare dalla documentazione prodotta dal soggetto promotore;  
 essere indipendente da qualsiasi contribuzione statale, anche a regime; 
 essere avvalorata da un Piano finanziario predisposto con riferimento ad almeno i primi 7 anni di 

attività. 
 
Obiettivo B.1  Verifica della piena Sostenibilità economico-finanziaria 

finanziaria, basata su
eventuali contributi statali. È necessario verificare la qualificazione istituzionale e la solidità del soggetto 
promotore. Il piano economico finanziario deve riflettere in modo adeguato e coerente quanto descritto nella 

sviluppato nel rispetto della normativa relativa alle università non statali. 

Punti di Attenzione Principali riferimenti 
documentali 

I rapporti finanziari tra soggetto promotore e Ateneo sono chiari e correttamente 
definiti? 

A.1, A.3 
B.1, B.2, B.3, B.4 
D.1, D.2 

Il soggetto promotore presenta una solida situazione patrimoniale ed economico 
 

A.3 
D.1, D.2 

Il piano economico finanziario è coerente con lo sviluppo organizzativo, didattico, 
 

B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, 
B.6 
D.1, D.2 
E.1, E.2 

stato sviluppato con proiezioni motivate e attendibili, con riferimento ai primi 7 
anni di attività?  

B.1, B.2 
D.1, D.2 

I costi per le politiche di sostegno per gli studenti e per il dritto allo studio sono 
adeguatamente valorizzati e coerenti col numero previsto di iscritti?  

B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, 
B.6 
D.1, D.2 

È assicurato il graduale reclutamento di professori a tempo indeterminato e 
ricercatori a garanzia della sostenibilità quantitativa e qualitativa dei corsi di 
studio, raggiungendo almeno le numerosità mi
6/2019? 

B.1, B.2, B.3, B.6 
D.1, D.2 

 
Giudizio motivato B1   
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Giudizio Positivo  
Giudizio Negativo  
B.2. Verifica della piena Sostenibilità logistica  

La piena Sostenibilità logistica del progetto formativo e di sviluppo della sede da parte della CEV fa 
riferimento alle risorse edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti (aule, aule 
informatizzate, spazi studio per gli studenti, biblioteche, laboratori, infrastrutture IT, uffici per 

 

 risultare dalla documentazione prodotta dal soggetto promotore; 
 essere coerente con le esigenze specifiche dei corsi che si intende attivare, anche per quanto 

riguarda le attività di tutorato; 
 essere dimostrata dalla consistenza e dalla coerenza delle risorse strutturali messe a disposizione dal 

soggetto promotore per la realizzazione del progetto forma

finanziario previsto della durata di 7 anni; 
 essere rapportata alla consistenza della popolazione studentesca, stimata con riferimento alla sua 

evoluzione nei 7 anni coperti dal piano finanziario. 
 

Obiettivo B.2  Verifica della piena Sostenibilità logistica 

È necessario accertare che la sede disponga di una organizzazione e dotazione infrastrutturale adeguata e 
coerente con il progetto scientifico e didattico proposto.  

Punti di Attenzione Principali riferimenti 
documentali 

Le strutture e gli spazi per la didattica e la ricerca (aule, laboratori, biblioteche, 
attrezzature) sono chiaramente individuati e adeguati al progetto formativo, 
scientifico e alla numerosità della comunità accademica e della popolazione 
studentesca, anche con riferimento alla sua evoluzione? 

B.1, B.2, B.3, D.1, D.2, 
E.1, E.2 

Le strutture e gli spazi per i servizi amministrativi e ausiliari sono chiaramente 
 

B.1, B.2, B.3, D.1, D.2, 
E.1, E.2 

servizi residenziali e mense per gli studenti, anche attraverso accordi con 
soggetti esterni?  

B.1, B.2, B.3, D.1, D.2, 
E.1, E.2 

Gli immobili inseriti nella proposta sono nella disponibilità del nuovo Ateneo? I 
 

E.1, E.2 

 

Giudizio motivato B2   
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Giudizio Positivo  
Giudizio Negativo  
 

  



 

16 
 

B.3. Verifica della piena Sostenibilità scientifica  

La Sostenibilità scientifica del progetto formativo e di sviluppo della sede dovrà: 

 evidenziare una significativa e adeguata attività di ricerca da parte del soggetto promotore, almeno 
quinquennale, di livello anche internazionale; 

 
 e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

 
 

tenendo conto del contest  
 evidenziare la ricaduta in termini di terza missione delle attività di didattica e ricerca proposte, sia sul 

stema 
universitario. 

 
Obiettivo B.3  Verifica della piena Sostenibilità scientifica 
Accertare la presenza di una significativa e adeguata attività di ricerca da parte del soggetto promotore, 
almeno quinquennale, di livello anche internazionale, coerente con il progetto formativo proposto e con 
docenti adeguati, per numerosità e qualificazione a sostenere le esigenze dei CdS. 
 
Punti di Attenzione Principali riferimenti documentali 
I CV dei docenti presentati dal soggetto promotore riguardano 
ricercatori in servizio presso il soggetto promotore negli ultimi cinque 
anni? 

A.2 

È presente una significativa e adeguata attività di ricerca da parte del 
soggetto promotore, almeno quinquennale e di livello anche 
internazionale? 
 

A.2 

promotore e le pubblicazioni scientifiche dei ricercatori in servizio 
presso lo stesso risultano qualitativamente e quantitativamente 
coerenti con il progetto formativo proposto? 

A.2 
C.1, C.2 

I docenti previsti dal Piano di raggiungimento sono complessivamente 
adeguati, per numerosità, ruolo e qualificazione scientifica (verificata 
attraverso il SSD di appartenenza) a sostenere le esigenze dei CdS 
proposti, tenuto conto dei contenuti scientifici degli stessi? 

C.1, C.2, C.3 

sono definiti criteri oggettivi per la quantificazione dei fabbisogni e per 
 

B.6 

 

Giudizio motivato   
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Giudizio Positivo  
Giudizio Negativo  
 

 

B.4. Verifica della presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità 

La verifica della presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità della Sede, organizzato secondo le 

Lin
Sedi e dei corsi di studio universitari pubblicate in data 10/08/2017. 
La verifica dovrà essere effettuata tenendo conto che, trattandosi di istituzioni di nuove Università e non di 
nuove sedi decentrate, n

 
 
Requisito R1. Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca.  
Il soggetto promotore dovrà dimostrare di aver definito ex novo (nel caso in cui la nuova istituzione non 
faccia riferimento ad Atenei esistenti) o di aver adattato (nel caso in cui la nuova istituzione faccia 
riferimento ad Atenei esistenti) un sistema solido e coerente per l ssicurazione della Qualità (AQ) della 
didattica e della ricerca, sia a supporto del miglioramento continuo sia a rafforzamento della responsabilità 
verso l sterno. Tale sistema prevede la predisposizione di documenti di indirizzo e di pianificazione
strategica. Il Sistema di AQ predisposto assicura, sul piano documentale, la coerenza fra la visione 
strategica e gli obiettivi definiti a livello centrale e la loro attuazione in termini di politiche, di organizzazione
interna, di utilizzo delle potenzialità didattiche e di ricerca, di risultati, di verifica periodica e di applicazione
di interventi di miglioramento. 
 
Requisito R2. Efficacia delle politiche di Ateneo per Q. Il Sistema di AQ descritto 
dal soggetto promotore deve essere strutturato, sul piano documentale, in maniera da poter risultare 
efficace, per quanto concerne sia la definizione delle responsabilità interne e dei flussi di informazione che
le interazioni fra le strutture responsabili e il loro ruolo nella gestione dei processi di valutazione e 
autovalutazione. 
 
Requisito R4. Qualità della ricerca e della terza missione. Il Sistema di AQ della ricerca e della terza missione 
descritto nella proposta di nuova istituzione deve essere efficace, definito nei suoi orientamenti 
programmatici dall Ateneo e perseguito dai Dipartimenti e/o da altre strutture assimilabili che avranno 
competenza e ruolo per la gestione della ricerca e della terza missione. 
 
Obiettivo B.4  Verifica della presenza di un Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) 
Occorre accrertare che il soggetto promotore abbia definito un Sistema  
- 

pianificazione strategica; 
- coerente con la sua visione politica, organizzativa, formativa e di ricerca; 
- efficace, per quanto riguarda sia la definizione delle responsabilità interne,  sia la gestione dei flussi di 

informazione; 
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- perseguito anche dai Dipartimenti e/o da altre strutture assimilabili, che avranno competenza e ruolo per la 
gestione della ricerca e della terza missione. 

 
Punti di Attenzione Principali riferimenti 
Il soggetto promotore ha definito la sua visione, chiara e articolata, della qualità 
della didattica e della ricerca e le politiche per la sua realizzazione, con 
riferimento al complesso delle relazioni tra esse intercorrenti? Tale visione tiene 
conto delle potenzialità di sviluppo e delle ricadute nel contesto socioculturale? 
Tiene presenti tutti i cicli della formazione proposta? 

B.1, B.2, B.4, B.5, B.6 

La pianificazione strategica è articolata in obiettivi chiaramente definiti, 
realizzabili, e verificabili, che tengano conto del contesto socioculturale, delle 
missioni e delle potenzialità di 
programmazione ministeriale e delle risorse necessarie e disponibili? 

B.1, B.2, B.4, B.5, B.6 

Il soggetto promotore ha una visione complessiva dell'articolazione dell'offerta 
formativa proposta e delle sue potenzialità di sviluppo, coerente con le proprie 
politiche e che tenga conto delle esigenze delle parti interessate e del contesto 
territoriale, nazionale e internazionale di riferimento?  

B.2, B.4, B.5, B.6 

Il soggetto promotore si è accertato che la progettazione dei CdS proposti tenga 
conto delle necessità di sviluppo espresse dalla società e dal contesto di 
riferimento (scientifico, tecnologico e socioeconomico), individuate attraverso 
consultazioni con una gamma adeguata di parti interessate e/o facendo ricorso a 
studi di settore? 

B.2, B.4, B.5, B.6, C.1, C.2 

Il soggetto promotore si è accertato che, in fase di progettazione dei CdS, sia 
stato valorizzato il legame fra le competenze scientifiche disponibili e gli obiettivi 

 connotazione internazionale, sono state 
previste iniziative per favorire l'internazionalizzazione dell'offerta didattica 
complessiva? 

B.4, B.5, B.6 
C.2  
(SUA-CdS dei CdS 
proponenti) 

Il soggetto promotore ha definito una strategia complessiva per garantire la 
qualità di ricerca e terza missione? 

B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, 
D.1 

Il soggetto promotore ha previsto la presenza di organi e strutture adeguati al 
conseguimento dei propri obiettivi e coerenti con la normativa delle Università 
non statali? Sono chiaramente definiti i compiti e le responsabilità degli organi e 
delle strutture coinvolte? 

A.1 
B.2, B.4, B.5, B.6 

 
Giudizio motivato   

 
 
 
Giudizio Positivo  
Giudizio Negativo  
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VALUTAZIONE FINALE 

REQUISITI Valutazione finale 
A  TRASPARENZA  
B1    
B2    
B3    
B4  SISTEMA DI AQ  
 

Giudizio motivato della Proposta finale della CEV: 

 

 

SOLO NEL CASO DI GIUDIZIO POSITIVO SI RENDE NECESSARIA LA VISI

allegati.  

Lo stato di fatto delle strutture visitate deve risultare coerente con quanto dichiarato nella documentazione 

delle strutture deve essere 
anni di attività e al relativo piano economico - finanziario. 

VALUTAZIONE DEFINITIVA a seguito della Visita in loco: 
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Sezione 2 - PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE  PROPOSTE DI CORSI DI 
STUDIO 
 

Soggetto promotore:  

Corso di Studio:  

Classe di Laurea del CdS:  

Principali riferimenti normativi per la valutazione delle proposte di nuovi CdS: 

DM 6/2019 

Allegato A - requisiti di accreditamento per i CdS con riferimento a: 
a. Trasparenza; 
b. Requisiti di Docenza; 
c. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione 

dei corsi di studio; 
d. Risorse strutturali; 
e.  

DM 6/2019 Allegato C - Requisito R3 e indicatori di Qualità dei Corsi di Studio 

DM 6/2019 Allegato D - Numerosità di riferimento e massime di studenti e relativi 
raggruppamenti 

Decreto Direttoriale 
147/2020 

Allegato A  Sezione C: Offerta formativa 
-CdS: 

vi della formazione) 
AMMINISTRAZIONE: Sezione F (Attività formative ed ordinamento didattico)

 

Principali riferimenti documentali da analizzare per la valutazione delle proposte di nuovi CdS: 

SUA-CdS 
Sezione Presentazione 
(Informazioni generali sul corso; Referenti e Strutture; 
Il corso di studio in breve) 

SUA-CdS Sezione A   
(Quadro A1.a; Quadri A2, A3, A4; A5) 

SUA-CdS Sezione F  Attività formative Ordinamento didattico (AMMINISTRAZIONE)

Piattaforma CINECA B.5 -  parte generale; 
Sezione E  Risorse Edilizie (Quadri E.1 e E.2) 

 

La verifica della presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità della Sede, organizzato secondo le 

L
studio universitari pubblicate in data 10/08/2017. 
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La verifica dovrà essere effettuata tenendo conto che, trattandosi di istituzioni di nuove Università e non di 
nuove sedi decentrate, 

 

Requisito R3. Qualità dei Corsi di Studio. Gli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS sono 
coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali e tengono conto delle caratteristiche peculiari che 
distinguono i corsi di laurea e quelli di laurea magistrale. Per ciascun Corso sono garantite la disponibilità di 
risorse adeguate di docenza, personale e servizi, sono curati il monitoraggio dei risultati e le strategie 

 

La verifica di questo punto sarà il combinato disposto di quanto riscontrabile nella documentazione di 
Sistema di AQ predisposta con riferimento alla sede e di quanto riportato nella sezione A del Quadro Qualità 
e nella Sezione F del Quadro Amministrazione della SUA-CdS relativa ai Corsi di Studio presentati nella 
proposta. 

Indicazioni per la formulazione della proposta finale  

Valutazione positiva del corso Quando tutti e 3 i Requisiti hanno ottenuto un Giudizio Positivo
Valutazione negativa del corso Quando è presente anche un solo Giudizio Negativo per i 3 Requisiti  

 

*** 

 

culturali e professionali della figura che intende formare 

Punti di Attenzione Principali riferimenti 
Le motivazioni per attivare il CdS giustificano tale decisione? Gli obiettivi 
individuati sono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali? 

Il corso di studi in breve 
(Presentazione) 
A2.a, A4.a, A4.b.1,  A4.b.2, A4.c

I portatori di interesse consultati sono adeguati per numerosità e 
rappresentatività, anche tenendo conto del loro effettivo 
coinvolgimento nella progettazione del corso? 

A1.a 

I profili culturali e professionali, le funzioni e le competenze sono 
chiaramente definiti e sono coerenti tra loro? 

Il corso di studi in breve 
(Presentazione) 
A2.a, A4.a, A4.b.1,  A4.b.2, A4.c

Il percorso formativo è descritto chiaramente e coerentemente con i 
profili culturali e professionali in uscita? 

A2.a 

Decreto delle Classi di Laurea? Sezione F della SUA-CdS 
I risultati di apprendimento sono chiaramente definiti e sono coerenti 
con i profili culturali e professionali? 

A4 e A2.a 

Sono previste prove di verifica degli apprendimenti (esami di profitto e 
prova finale) coerenti con gli obiettivi formativi del corso? 

A4 

 

- Motivazioni, profili culturali e professionali 
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Giudizio Positivo  
Giudizio Negativo  
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Obiettivo II: Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, tenendo anche conto della 
dimensione internazionale, e incoraggi l'utilizzo di metodologie flessibili, verificando correttamente 
conoscenze e competenze 

Punti di Attenzione Principali riferimenti 
Solo per i CdS triennali o Magistrali a Ciclo Unico: sono definite le conoscenze 
richieste in ingresso? Sono descritte chiaramente le modalità di recupero 
delle eventuali insufficienze (OFA)? 

A3 

Solo per i CdS Magistrali: 
indicate le modalità di verifica di tali requisiti (es. per studenti provenienti da 
corsi di ambiti disciplinari diversi o da altri Atenei)? 

A3 

Sono descritte le attività di orientamento (in ingresso, in itinere e in uscita) 
che favoriscono le scelte consapevoli degli studenti? È previsto un adeguato 
servizio di tutorato? 

B.5 
Schema del Regolamento 

 parte 
generale 

Sono previsti percorsi didattici e iniziative di supporto per favorire la 
partecipazione di diverse tipologie di studenti (es. tutorati di sostegno, 
percorsi dedicati a studenti particolarmente meritevoli e motivati, studenti 
atleti, studenti stranieri, studenti con esigenze specifiche, come studenti 
lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)? 

B.5 
Schema del Regolamento 

 parte 
generale 

Solo per i corsi a carattere internazionale: sono previste iniziative e strumenti 
adeguati per favorire una dimensione internazionale della didattica? Il CdS 
favorisce un'esperienza di apprendimento internazionale (es. accordi di 
cooperazione con Atenei stranieri per la progettazione congiunta del CdS, 
sostegno della mobilità degli studenti, presenza di studenti stranieri, 
erogazione del corso in lingua straniera, presenza nella faculty del corso di 
docenti stranieri)? 

B.5 
Schema del Regolamento 

 parte 
generale 

 

 Didattica incentrata sullo studente 

 

 

Giudizio Positivo  
Giudizio Negativo  
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Obiettivo III: Accertare che il CdS disponga di una dotazione di personale docente, di personale tecnico-
amministrativo e di strutture adatte alle esigenze didattiche 

Punti di Attenzione Principali riferimenti 
Il Piano di raggiungimento della dotazione di personale docente è adeguato 
per numerosità (art. 4, comma 2 DM 6/2019 e art. 1, comma 5 del D.D. 
147/2020), ruolo e qualificazione scientifica (verificata attraverso il SSD di 
appartenenza) ad assicurare il reclutamento di docenti in grado di garantire la 
piena sostenibilità quantitativa e qualitativa del corso di studio? 
Il Piano di raggiungimento prende in considerazione esclusivamente 
professori universitari a tempo indeterminato e ricercatori universitari, 

legato A del DM n. 6/2019? 

C.3 
 

Le strutture per la didattica (aule, laboratori, biblioteche, attrezzature) e per i 
servizi amministrativi messi a disposizione dal soggetto promotore sono 
adeguati alle esigenze del progetto formativo e alla numerosità di studenti 

primi 7 anni di attività? 

E.1 e E.2 

 

- Dotazioni 

 

Giudizio Positivo  
Giudizio Negativo  
 

*** 

VALUTAZIONE FINALE 

REQUISITI Valutazione finale 
Obiettivo I  Motivazioni, profili culturali e 
professionali 

 

Obiettivo II  Didattica centrata sullo studente  
Obiettivo III - Dotazioni  
 

Giudizio motivato della Proposta finale della CEV: 
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Sezione 3  PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 
La Commissione di 
nuove Istituzioni universitarie non statali (con esclusione di Università telematiche) e dei nuovi Corsi di 
Studio, è composta da: 

- Presidente della CEV 
- Esperti di Sistema  con il ruolo di Responsabili di sottoCEV 
- Esperto di Sostenibilità economico-finanziaria 
- Esperto Studente 
- Esperti Disciplinari  

 
 

La CEV ha il comp

collegialmente una relazione finale.  
 
La CEV deve organizzarsi in sottocommissioni (SottoCEV), relative alle diverse sedi in accreditamento. 
 
Per ogni istanza è compilato un Protocollo di valutazione per la sede e un Protocollo di valutazione per ogni 
proposta di nuovo Corso di Studio. 
 
Le fonti documentali necessarie pe
piattaforma: https://miur.cineca.it/ANVUR/index.html 

 
biti di competenza, il Protocollo di 

valutazione di sede relativo ai Requisiti A (Verifica della Trasparenza), B.1 (Verifica della piena Sostenibilità 
economico-finanziaria), B.2 (Verifica della piena Sostenibilità Logistica), B.3 (Verifica della piena Sostenibilità 
scientifica), B.4 (Verifica della presenza di un Sistema di Assicurazione della Qualità). 
 
Gli Esperti Disciplinari redigono il Protocollo di valutazione per ogni Corso di Studio a loro assegnato da 
ANVUR. 

sviluppata con un approccio organico e si dovrà basare principalmente su 
criteri di coerenza e fattibilità del progetto presentato. 

- Coerenza 
Il progetto deve perseguire un innalzamento della qualità del sistema universitario e deve presentare una 
sostanziale coerenza tra i diversi obiettivi scientifici e formativi. È, quindi, importante la capacità del progetto 
di integrare, rendendole pienamente funzionali al progetto, le diverse attività previste: didattica, ricerca, 
terza missione, reclutamento, investimento in infrastrutture di ricerca e didattica.  

- Fattibilità 
Il criterio di fattibilità sta alla base della realizzabilità del progetto. Valut
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*** 

 
 
 
 
 
Il Ruolo del Presidente della CEV 

VA, coordinerà i lavori di tutti gli 

valutazione di sede e il Protocollo di valutazione per ogni CdS di cui soggetto promotore richiede 
. 

 
La relazione finale, riferita a ciascuna istanza, deve essere valutata e approvata collegialmente da tutta la 
CEV tenendo conto del lavoro istruttorio svolto dalle diverse componenti della CEV stessa. 
 
Il Presidente della CEV ha il compito di definire, nel rispetto delle scadenze ANVUR, i tempi e le consegne per 
gli Esperti della CEV e di assegnare specifici punti di attenzione/obiettivi sia a livello di sede sia di CdS, in 

 
 
Il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Presidente riguarda anche la cura della forma di tutti i Protocolli, 
che deve essere corretta e omogenea, nonché la verifica dei contenuti documentali richiamati, per una 
chiara ed efficace comunicazione. Rientra nei compiti del Presidente la lettura del lavoro degli Esperti di 

ai quali potrà, se del caso, suggerire le modifiche ritenute necessarie o opportune. 
 

erto di Sistema 

Esperti Disciplinari della sua SottoCEV deve redigere il Protocollo di Valutazione di sede, prevedendo in 
particolare le seguenti verifiche: 

- Verifica della Trasparenza (A); 
- 

economico-finanziaria; 
- Verifica della piena Sostenibilità logistica (B.2), raccordandosi preliminarmente con 

Studente; 
- Verifica della piena Sostenibilità scientifica (B.3); 
- Verifica della presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità (B.4), raccordandosi 

 
 

sottoCEV e adotta le procedure per garantire valutazioni 
approfondite e collegiali nella sua sottoCEV, oltre a fornire indicazioni e a gestire i tempi di consegna. 
Il Responsabile della SottoCEV deve verificare che i contenuti delle valutazioni dei singoli corsi di studio siano 
coerenti con il Protocollo di valutazione.  
Il Responsabile di SottoCEV trasmette il Protocollo disciplinare al Presidente della CEV. 
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Il ruolo di coordinamento e indirizzo del Responsabile di sottoCEV riguarda anche la cura della forma, che 
deve essere corretta e omogenea, nonché la verifica dei contenuti documentali riportati, per una chiara ed 
efficace comunicazione. Rientra nei compiti del Responsabile anche la lettura del lavoro degli esperti della 
sua sottoCEV ai quali potrà, se del caso, suggerire le modifiche ritenute necessarie o opportune.  
 

 
 della piena Sostenibilità 

competenze in campo finanziario e collabora alla redazione della parte del Protocollo di Valutazione relativa 
alla verifica del requisito B.1 per ogni istanza. Con riferimento agli aspetti economico finanziari correlati a 

 
 

 

Protocollo di Valutazione di sede per tutti i Proponenti e in particolare alle seguenti verifiche: 
- Verifica della piena Sostenibilità logistica (B.2), raccordandosi preliminarmen

Sistema; 
- Verifica della presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità (B.4), raccordandosi 

 
- finanziaria 

può dare il suo contributo, con riferimento alle parti relative agli studenti; 
- Su richiesta del Presidente della CEV o degli altri Esperti dà il suo contributo alle valutazioni. 

 
 ogni Esperto di Sistema, che ne integra le 

valutazioni. 
 

 

il responsabile principale della valutazione del Corso di Studio. 
 

Disciplinare, il quale ha il compito di analizzare tutta la documentazione presentata dal soggetto promotore e 
redigere il Protocollo di Valutazione. 

 

Presidente della CEV.  
*** 

 
Tutti gli incontri della CEV e tra i componenti della stessa possono svolgersi in modalità telematica. 
 


