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1. Procedura di valutazione 

La valutazione dei risultati conseguiti nel periodo di sperimentazione da parte delle Scuole Superiori viene 
effettuata dal Consiglio direttivo dell’ANVUR sulla base dell’istruttoria condotta da una Commissione di Esperti 
per la Valutazione delle Scuole Superiori (CEVS), attraverso la compilazione di un protocollo di valutazione 
descritto nell’Allegato A, secondo le fasi di seguito descritte.  
La proposta finale della CEVS, espressa attraverso la formula parere positivo/negativo, è sottoposta all’esame 
del Consiglio Direttivo.  
 
Composizione della CEVS 
 
La CEVS è composta da un numero congruo di Esperti (almeno un Esperto di Sistema e almeno un Esperto 
Studente in funzione dell’ampiezza e dell’articolazione dell’offerta formativa della Scuola Superiore da 
valutare) coordinati da un Esperto di Sistema che assume il ruolo di Presidente della CEVS e da un Esperto con 
funzioni di Coordinatore (tratto dall’Albo degli Esperti AVA o da un Funzionario tecnico-valutatore dell’ANVUR). 
I componenti della CEVS sono nominati da ANVUR e sono individuati tra gli idonei iscritti all’Albo degli Esperti 
della Valutazione di ANVUR nei relativi profili. 
In sede di formazione della CEVS, si terrà conto di eventuali situazioni di incompatibilità e di conflitti di 
interesse, assicurando, di norma, il rispetto del principio di rotazione degli incarichi. 

I componenti della CEVS, secondo quanto previsto dal Codice Etico dell’ANVUR, operano con rigore e 
professionalità, rispettano il segreto d’ufficio prima, durante e dopo la visita istituzionale; non rilasciano 
informazioni in merito a decisioni da assumere e a provvedimenti relativi a procedimenti in corso prima che 
siano stati ufficialmente deliberati e si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutto quanto venga 
a loro conoscenza nell’ambito del loro mandato. 

 

Le fasi previste per la valutazione dei risultati conseguiti nel periodo di sperimentazione della Scuola sono le 
seguenti: 

• analisi documentale e preparazione della visita istituzionale; 

• visita istituzionale; 

• stesura del Protocollo finale della CEVS. 

 

 
a) Analisi documentale e preparazione della visita istituzionale 

La CEVS consulta le fonti documentali e in base all’esito dell’analisi delle fonti predispone una bozza di 
Programma di visita, contenente il dettaglio delle audizioni che si intendono svolgere, specificando i soggetti 
che si vogliono intervistare. Tale programma viene inviato alla Scuola in tempo utile per permettere di 
organizzare gli incontri e convocare i soggetti coinvolti sulla base delle richieste formulate dalla CEVS. 

L’analisi documentale e la preparazione della Visita avvengono, di norma, tra le 3-4 settimane prima della Visita 
programmata. 
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Il Presidente della CEVS coordina le attività degli esperti di Sistema e degli Studenti, assicurando l’adozione di 
criteri omogenei nella valutazione: può formulare proposte di revisione, correzione e integrazione del 
protocollo di valutazione, da sottoporre ad ANVUR. 
 

b) Visita istituzionale 
Al fine di raccogliere tutte le evidenze necessarie per la formulazione del parere finale è prevista una visita 
istituzionale che sarà focalizzata sulla valutazione del progetto e delle risorse strutturali (aule, laboratori, 
biblioteche, etc.), umane e finanziarie, attraverso incontri con i soggetti che hanno contribuito alla 
progettazione della Scuola e che sono coinvolti nella gestione della stessa. 

Durante la visita la CEVS incontra i soggetti indicati nel Programma di visita e redige un resoconto degli incontri 
svolti. La visita di norma ha la durata di un giorno e non prevede una restituzione ai Rappresentanti della 
Scuola, al termine della stessa. 

• Si riporta di seguito l’elenco di possibili interlocutori con i quali prevedere incontri da inserire nella 
Bozza di Programma (tale elenco è da intendersi come generale e non vincolante, la CEVS potrà 
modificarlo e/o integrare sulla base dell’esame documentale e in relazione alle peculiarità strutturali 
e organizzative della Scuola) Governance (Comitato Ordinatore, Rettore, Direttore Generale, Senato 
Accademico, Consiglio di Amministrazione, ...); 

• Organi e/o strutture del sistema di Assicurazione della Qualità (se già presenti); 

• docenti afferenti alla Scuola; 

• allievi della Scuola; 

• personale TA coinvolto; 

• Portatori di Interesse interni ed esterni. 

La visita istituzionale (anche se condotta a distanza) dovrà prevedere la verifica delle dotazioni infrastrutturali 
a disposizione della Scuola (aule, laboratori, biblioteche, etc…). 

c)  Stesura del Protocollo finale della CEVS 

L’analisi delle fonti documentali e le valutazioni preliminari formulate nella fase di esame a distanza, 
approfondite e rese definitive in base alle evidenze raccolte durante la visita, costituiscono le basi per la 
redazione del Protocollo finale della CEVS, approvato collegialmente dalla CEVS medesima.  

Il Protocollo di valutazione finale, inviato entro 15 giorni dal termine della visita istituzionale della CEVS, previa 
verifica di conformità alle procedure di valutazione, viene portato all’attenzione del Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR, che delibera in merito alla proposta e la trasmette al Ministero. 
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2. Protocollo di valutazione 

Il protocollo di valutazione è strutturato in Ambiti di valutazione, ciascuno dei quali declinato in aspetti da 
considerare, che la CEVS dovrà valutare in relazione alle peculiarità strutturali e organizzative della Scuola. Per 
ciascun ambito la Commissione esprime una motivata valutazione positiva o negativa, indicando le eventuali 
aree di miglioramento 

Ambito di valutazione 1 GOVERNANCE DELLA SCUOLA 

Obiettivo della valutazione 
Valutare l’assetto di governance della Scuola nella sua fase iniziale e 
rispetto alle prospettive di sviluppo e organizzazione delle attività. 

Aspetti da considerare: 
▪ Organizzazione della Scuola (struttura, responsabilità, risorse) 
▪ Documenti istitutivi della Scuola (Statuto) 
▪ Piano strategico della Scuola con riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali  
▪ Documenti relativi all’organizzazione predisposti dalla governance della Scuola 
▪ Attività della Governance della Scuola (Comitato Ordinatore, Rettore, Direttore Generale, 

Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, ...) con riferimento agli aspetti organizzativi 
e gestionali 

Valutazione della CEVS (max 2.000 parole) 
 

Valutazione dell’Ambito:  

POSITIVA ☐ NEGATIVA ☐  

Aree di miglioramento (eventuali): 
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Ambito di valutazione 2 ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO 

Obiettivo della valutazione 

Valutare le iniziative avviate e i risultati conseguiti in termini di 
coerenza con la mission dichiarata e con gli obiettivi fissati nel piano 
strategico per il triennio di riferimento con eventuali azioni di 
intervento 

Aspetti da considerare: 
▪ La Mission della Scuola e il Piano Strategico con particolare riferimento a: 

- Corsi per allievi ordinari e dottorali e programmi post-dottorali attivati o in fase di 
attivazione (tipologia, caratteristiche, innovatività rispetto ai percorsi offerti dalle altre 
scuole superiori) 

- Offerta di percorsi innovativi 
 

▪ Grado di raggiungimento degli obiettivi ed eventuali azioni di intervento con particolare 
riferimento a: 
- Opportunità sviluppate o che si prevede di sviluppare per valorizzare ricadute e 

applicazioni delle attività di didattica e di ricerca 
- Aree tematiche sviluppate o che si intende sviluppare coerentemente alla vocazione 

interdisciplinare della Scuola 
- Strategie per implementare la capacità di attrazione di ricercatori e studiosi nazionali e 

internazionali 

Valutazione della CEVS (max 2.000 parole) 
 

Valutazione dell’Ambito:  

POSITIVA ☐ NEGATIVA ☐  

Aree di miglioramento (eventuali): 
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Ambito di valutazione 3 PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Obiettivo della valutazione 

Valutare che la Scuola abbia adottato politiche adeguate per la 
progettazione, l'aggiornamento e la revisione dell’offerta formativa, 
funzionali alle esigenze degli allievi e in coerenza con il piano 
strategico, secondo criteri di qualità, internazionalizzazione, 
interdisciplinarietà e connessione con le migliori prassi 
internazionali. 

Aspetti da considerare: 
▪ Offerta formativa della Scuola: 

o corsi di formazione pre-dottorale (corsi ordinari e di master) attivati e da attivare; 
o corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre 

università attivati e da attivare; 
o corsi di dottorato e post-dottorato attivati e da attivare; 
o grado di internazionalizzazione dell’offerta formativa. 

▪ Modalità per l'iscrizione, l'ammissione degli allievi, la gestione delle loro carriere e le attività di 
orientamento e tutorato 

▪ Monitoraggio e aggiornamento dell’offerta formativa anche interagendo con interlocutori 
esterni e/o con il supporto di studi di settore 

▪ Collaborazioni con Università, Scuole, Enti di ricerca nazionali, europei e internazionali 
▪ Connessione tra attività didattica e di ricerca 
▪ Interdisciplinarità 

Valutazione della CEVS (max 2.000 parole) 
 
 
 

Valutazione dell’Ambito:  

POSITIVA ☐ NEGATIVA ☐  

Aree di miglioramento (eventuali): 
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Ambito di valutazione 4 ATTRATTIVITA’ DELLA SCUOLA 

Obiettivo della valutazione 
Valutare la capacità della Scuola di attrarre docenti, ricercatori e 
allievi secondo criteri selettivi di alta qualità, sia a livello nazionale 
che internazionale. 

Aspetti da considerare: 
▪ Criteri di selezione e reclutamento di docenti e allievi 
▪ Livello di qualificazione di allievi ordinari, dottorandi, assegnisti, ricercatori e docenti 
▪ Grado di internazionalizzazione dei docenti e degli allievi 
▪ Accordi di collaborazione con atenei e dottorati italiani per gli allievi ordinari e i dottorandi  
▪ Accordi con atenei europei e internazionali per gli allievi ordinari e i dottorandi  
▪ Borse competitive offerte per mobilità a livello europeo e internazionale  
▪ Accordi e convenzioni con laboratori, istituti e centri di ricerca e biblioteche 
▪ Accordi con organizzazioni internazionali 

Valutazione della CEVS (max 2.000 parole) 
 

Valutazione dell’Ambito:  

POSITIVA ☐ NEGATIVA ☐  

Aree di miglioramento (eventuali): 
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Ambito di valutazione 5 RISORSE UMANE 

Obiettivo della valutazione 
Valutare la consistenza e il piano di sviluppo delle risorse umane 
della Scuola 

Aspetti da considerare: 
▪ Consistenza e qualificazione scientifica dei docenti della Scuola rispetto ai fabbisogni della Scuola 

(articolazione dei profili per aree di offerta formativa)  
▪ Piano di reclutamento dei docenti 
▪ Consistenza e qualificazione del personale tecnico-amministrativo (unità di personale strutturate 

e ruolo) rispetto ai fabbisogni della Scuola (articolazione dei profili per aree di competenza)  
▪ Piano di reclutamento del personale tecnico-amministrativo 

Valutazione della CEVS (max 2.000 parole) 
 

Valutazione dell’Ambito:  

POSITIVA ☐ NEGATIVA ☐  

Aree di miglioramento (eventuali): 
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Ambito di valutazione 6 RISORSE FINANZIARIE 

Obiettivo della valutazione 
Valutare la capacità di programmazione e gestione finanziaria della 
Scuola e le prospettive di sostenibilità finanziaria dopo la fase iniziale 

Aspetti da considerare: 
▪ Rapporti finanziari tra Scuola e Ateneo 
▪ Obiettivi finanziari indicati nel budget del progetto strategico per il triennio di riferimento 
▪ Coerenza del piano economico-finanziario con lo sviluppo organizzativo, didattico, scientifico e 

logistico della Scuola  
▪ Stato di avanzamento del piano economico-finanziario 
▪ Sostenibilità della Scuola dopo il triennio di sperimentazione 

Valutazione della CEVS (max 2.000 parole) 
 

Valutazione dell’Ambito:  

POSITIVA ☐ NEGATIVA ☐  

Aree di miglioramento (eventuali): 
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Ambito di valutazione 7 RISORSE STRUTTURALI 

Obiettivo della valutazione 
Valutare l’adeguatezza delle risorse strutturali della Scuola in fase 
iniziale e il piano di sviluppo infrastrutturale a regime 

Aspetti da considerare: 
▪ Disponibilità di aule, laboratori, uffici personale docente/tecnico amministrativo, servizi accessori 
▪ Disponibilità di strutture residenziali per gli allievi ordinari e per docenti (esterni alla Scuola) 
▪ Modalità di gestione delle risorse strutturali 
▪ Programma edilizio della Scuola (se presente)  

Valutazione della CEVS (max 2.000 parole) 
 

Valutazione dell’Ambito:  

POSITIVA ☐ NEGATIVA ☐  

Aree di miglioramento (eventuali): 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE FINALE DELLA CEVS 

 
Valutazione Finale della CEVS:  

POSITIVA ☐ NEGATIVA ☐  

Valutazione sintetica finale della CEVS (max 1.500 parole) 

Commenti/Note/Raccomandazioni (max 1.500 parole) 
 
 

 

 
 


