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MODELLO AVA 3: INDICATORI A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE 

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 12 gennaio 2023 

 

Ambito di Valutazione A – STRATEGIA, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
 

PdA Punto di Attenzione Indicatore Riferimento 
Qualitativo/ 
Quantitativo 

Fonte dei dati 

A.1 
Qualità della didattica, della ricerca, della terza 
missione/impatto sociale e delle attività istituzionali e 
gestionali nelle politiche e nelle strategie dell'Ateneo 

Coerenza e integrazione della pianificazione strategica 
con il piano della performance. 

DM 1154/2021 Qualitativo 
Analisi documentale + 

visita in loco 

A.2 
Architettura del Sistema di Governo e di Assicurazione 
della Qualità dell’Ateneo 

Disponibilità e grado di copertura del sistema di 
controllo di gestione. 

DM 1154/2021 Qualitativo 
Analisi documentale + 

visita in loco 

A.3 
Sistema di monitoraggio delle politiche, delle strategie, 
dei processi e dei risultati 

Disponibilità di un sistema di monitoraggio della 
pianificazione e dei risultati conseguiti, supportato 
dalla presenza di un sistema strutturato di indicatori 
per la misurazione della performance. 

DM 1154/2021 Qualitativo 
Analisi documentale + 

visita in loco 

A.4 
Riesame del funzionamento del Sistema di Governo e 
di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo 

Periodicità ed efficacia del riesame del sistema di 
organizzazione e di Assicurazione della Qualità. 

DM 1154/2021 Qualitativo 
Analisi documentale + 

visita in loco 

A.5 Ruolo attribuito agli studenti 

Presenza di misure concrete finalizzate a valorizzare la 
rappresentanza studentesca, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 2, lettera i) della Legge 
240/2010. 

DM 1154/2021 Qualitativo 
Analisi documentale + 

visita in loco 
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Ambito di Valutazione B - GESTIONE DELLE RISORSE 
 

PdA Punto di Attenzione Indicatore Riferimento 
Qualitativo/ 
Quantitativo 

Fonte dei dati 

B.1.1 
 

Reclutamento, qualificazione e gestione del 
personale docente e di ricerca 

Percentuale dei Professori di I e II fascia reclutati 
nel triennio precedente e non precedentemente 
compresi nei ruoli dell’Ateneo, sul totale dei 
professori reclutati. 

DM 1154/2021 Quantitativo Proper 

Adeguatezza e consistenza dei percorsi di 
formazione e aggiornamento professionale 
(numero di ore di formazione per tipologia di 
attività formativa rapportate ai diversi ruoli) del 
personale docente, con particolare riferimento a 
qualità e innovazione della didattica (es. metodi di 
insegnamento e di assessment, didattica a 
distanza). 

DM 1154/2021 Quantitativo 

Dati Ateneo 
 

Analisi documentale + visita in loco 
 

Good Practice per gli Atenei 
partecipanti al progetto 

Posizionamento dell’Ateneo in termini di qualità 
delle politiche di reclutamento dei docenti. 

AVA 3 - ANVUR Quantitativo 
Indicatore R2 

VQR 15-19 

B.1.2 
Reclutamento, qualificazione e gestione del 
personale tecnico-amministrativo 

Adeguatezza e consistenza dei percorsi di 
formazione e aggiornamento professionale 
(numero di ore di formazione per tipologia di 
attività formativa rapportate al numero dei 
dipendenti) del personale tecnico-amministrativo, 
con particolare riferimento a qualità, controllo di 
gestione, organizzazione per processi, competenze 
trasversali. 

DM 1154/2021 Quantitativo 

Dati Ateneo 
 

Analisi documentale + visita in loco 
 

Good Practice- per gli Atenei 
partecipanti al progetto 

Rapporto tra risorse per la formazione del 
personale TAB e numero di unità di personale TAB 
di ruolo. 

AVA 3 - ANVUR Quantitativo 
Bilancio Ateneo 

Proper 
 

B.1.3 
Dotazione di personale e servizi per 
l’amministrazione e per il supporto alla didattica, 
alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale 

Distribuzione personale TAB in termini di Full Time 
Equivalent (FTE) nelle diverse aree 
dell’amministrazione  
 
 

AVA 3 - ANVUR Quantitativo 

Dati Ateneo 
 

Good Practice (per gli Atenei 
partecipanti al progetto) 
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PdA Punto di Attenzione Indicatore Riferimento 
Qualitativo/ 
Quantitativo 

Fonte dei dati 

B.2.1 Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie 
Valore e andamento degli indicatori ministeriali 
(spese di personale, indebitamento, sostenibilità 
economico finanziaria). 

DM 1154/2021 Quantitativo 

Proper 
Scheda Indicatori – Ateneo (solo 

Univ. statali – 
Dati Ateneo per univ. non statali) 

B.3.1 
Pianificazione e gestione delle strutture e 
infrastrutture edilizie 

Esistenza dei documenti aggiornati relativi agli 
immobili posseduti, detenuti o in locazione (ex art. 
30 del d.lgs 33/2013) e del programma triennale 
dei lavori pubblici, unitamente all'elenco dei lavori 
da realizzare nell'anno di riferimento nonché del 
piano delle alienazioni e degli investimenti (ex art. 
21 del d.lgs 50/2016). 

AVA 3 - ANVUR Qualitativo Analisi documenti Ateneo 

B.3.2 
Adeguatezza delle strutture e infrastrutture 
edilizie per la didattica, la ricerca e la terza 
missione/impatto sociale 

Spazi (mq) disponibili per attività didattiche e di 
ricerca in rapporto rispettivamente agli studenti 
iscritti entro 1 anno oltre la durata normale dei 
corsi e ai docenti di ruolo dell’Ateneo. 

DM 1154/2021 Quantitativo 

PRO3 
 

Dati Ateneo 
 

Analisi documentale per mq 
ANS per studenti 

Organico docenti per docenti di 
ruolo 

MUR – rilevazione edilizia 

B.4.1 
Pianificazione e gestione delle attrezzature e 
delle tecnologie 

Esistenza di un documento di pianificazione di 
Ateneo sulla gestione delle attrezzature. 

AVA 3 - ANVUR Qualitativo Analisi documenti Ateneo 

B.4.2 Adeguatezza delle attrezzature e delle tecnologie Livello di copertura delle aule con il sistema wifi. AVA 3 - ANVUR Quantitativo 
Dati Ateneo 

Analisi documenti Ateneo 

B.4.3 
Infrastrutture e servizi di supporto alla didattica 
integralmente o prevalentemente a distanza 

Livello di adeguatezza e funzionalità delle 
infrastrutture tecnologiche utilizzate per la 
didattica a distanza 

AVA 3 - ANVUR Qualitativo Analisi documentale + visita in loco 

B.5.1 Gestione delle informazioni e della conoscenza 
Esistenza di un documento di pianificazione di 
Ateneo sulla gestione delle informazioni e delle 
conoscenze. 

AVA 3 - ANVUR Qualitativo Analisi documenti Ateneo 
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Ambito di Valutazione C - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 

PdA Punto di Attenzione Indicatore Riferimento 
Qualitativo/ 
Quantitativo 

Fonte dei dati 

C.1 
Autovalutazione, valutazione e riesame dei CdS, dei 
Dottorati di Ricerca e dei Dipartimenti con il supporto 
del Presidio della Qualità 

Periodicità del Riesame Ciclico dei Corsi di Studio e 
della ricerca e della terza missione da parte dei 
Dipartimenti. 

DM 1154/2021 Qualitativo Analisi documenti Ateneo 

Percentuale di copertura degli insegnamenti per i 
quali è stata effettuata la rilevazione delle opinioni 
degli studenti. 

DM 1154/2021 
Quantitativo 

 

Dati Ateneo 
 

Analisi documenti Ateneo 

C.2 
Monitoraggio del Sistema di Assicurazione della 
Qualità dell’Ateneo 

Grado di efficacia delle azioni di miglioramento del 
Sistema di AQ implementate annualmente dal 
Presidio di Assicurazione della Qualità. 

DM 1154/2021 
Quantitativo 

 

Dati Ateneo 
 

Analisi documentale + 
visita in loco 

Grado di efficacia delle azioni di miglioramento 
implementate dai Corsi di Studio a valle della 
compilazione della SMA. 

DM 1154/2021 
Quantitativo 

 

Dati Ateneo 
 

Analisi documentale + 
visita in loco 

C.3 

Valutazione del Sistema e dei Processi di Assicurazione 
della Qualità della didattica, della ricerca e della terza 
missione/impatto sociale da parte del Nucleo di 
Valutazione 

Numero di Audizioni dei Corsi di Studio e dei 
Dipartimenti svolte annualmente dal NUV in rapporto 
ai corsi attivi e ai Dipartimenti esistenti. 

DM 1154/2021 
Quantitativo 

 

Dati Ateneo 
 

Analisi documentale + 
visita in loco 

 

  



 

5 
 

Ambito di Valutazione D - QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

PdA Punti di Attenzione Indicatore Riferimento 
Qualitativo/ 
Quantitativo 

Fonte dei dati 

D.1 Programmazione dell'offerta formativa 

Percentuale di CdS attivi in possesso dei requisiti di 
docenza previsti dalla normativa vigente. 

AVA 3 - ANVUR Quantitativo 
Banca dati offerta 

formativa 

Numero di insegnamenti erogati in lingua estera sul totale 
degli insegnamenti dell'anno accademico (PRO3). 

AVA 3 - ANVUR Quantitativo 
PRO 3 e Banca dati 
offerta formativa 

D.2 
Progettazione e aggiornamento di CdS e 
Dottorati di Ricerca incentrati sullo studente 

Percentuale dei CFU conseguiti al I anno sui CFU da 
conseguire. 

DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di ore di docenza erogata da docenti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata. 

DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale dei docenti di ruolo indicati come docenti di 
riferimento che appartengono a settori scientifico-
disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei Corsi di Studio 
(L, LMCU, LM) attivati. 

DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

D.3 Ammissione e carriera degli studenti 

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella 
stessa classe di laurea avendo acquisito almeno 2/3 dei 
CFU previsti al I anno. 

DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU), rispettivamente 
entro la durata normale e entro un anno oltre la durata 
normale del corso. 

DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti (ivi 
inclusi quelli acquisiti durante periodi di “mobilità 
virtuale”). 

DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale dei laureandi complessivamente soddisfatti 
del Corso di Studio. 

DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di laureati occupati a uno e tre anni dal Titolo 
(LM; LMCU) (distinti per area medico-sanitaria, area 
scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale). 

DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 
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Ambito di Valutazione E – QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE 

 

PdA Punto di Attenzione Indicatore Riferimento 
Qualitativo/ 
Quantitativo 

Fonte dei dati 

E.1 Definizione delle linee strategiche dei Dipartimenti 
Presenza di una relazione di monitoraggio sul livello 
di definizione della pianificazione strategica 
dipartimentale. 

AVA 3 - ANVUR Qualitativo 
Analisi documentale + 
visita in loco 

E.2 
Valutazione dei risultati conseguiti dai Dipartimenti e 
dai Dottorati di Ricerca e delle azioni di 
miglioramento 

Proventi da ricerche commissionate, trasferimento 
tecnologico e da finanziamenti competitivi rispetto ai 
docenti di ruolo dell’Ateneo. 

DM 1154/2021 Quantitativo Bilancio Ateneo + Proper 

Numero di spin off universitari e di brevetti registrati 
e approvati presso sedi nazionali ed europee rispetto 
ai docenti di ruolo dell’Ateneo. 

DM 1154/2021 Quantitativo 
Analisi documenti Ateneo 
SUA RD – TM (quando sarà 
ripopolata) 

Numero di attività di terza missione rispetto ai 
docenti di ruolo dell’Ateneo. 
 

DM 1154/2021 Quantitativo 
Analisi documenti Ateneo 
SUA RD – TM (quando sarà 
ripopolata) 

E.3 
Definizione e pubblicizzazione dei criteri di 
distribuzione delle risorse 

Risorse disponibili sul fondo per la premialità rispetto 
al costo totale del personale universitario. 

AVA 3 - ANVUR Quantitativo 
• Dati Ateneo 

• Proper 
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INDICATORI CORSI DI STUDIO 
 

Indicatore Riferimento 
Qualitativo/ 
Quantitativo 

Fonte dei dati 

Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso Corso di Studio AVA 3 - ANVUR Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso Corso di Studio avendo acquisito almeno 2/3 dei 
CFU previsti al I anno   

DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso 
nello stesso Corso di Studio 

AVA 3 - ANVUR Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza 
erogata 

DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del Corso AVA 3 - ANVUR Quantitativo Scheda SMA 

Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) AVA 3 - ANVUR Quantitativo Scheda SMA 

Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di 
docenza) 

AVA 3 - ANVUR Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di iscritti inattivi* AVA 3 - ANVUR Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di iscritti inattivi o poco produttivi* AVA 3 - ANVUR Quantitativo Scheda SMA 

*corsi prevalentemente o integralmente a distanza  
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INDICATORI CORSI DI MEDICINA E CHIRURGIA  

Indicatore Riferimento 
Qualitativo/ 
Quantitativo 

Fonte dei dati 

Percentuale di laureati (LMCU) entro la durata normale del corso DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso Corso di Studio AVA 3 - ANVUR Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso Corso di Studio avendo acquisito almeno 2/3 dei 
CFU previsti al I anno   

DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di immatricolati (LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello 
stesso Corso di Studio 

AVA 3 - ANVUR Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza 
erogata 

DM 1154/2021 Quantitativo Scheda SMA 

Percentuale di immatricolati (LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del Corso AVA 3 - ANVUR Quantitativo Scheda SMA 

Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) AVA 3 - ANVUR Quantitativo Scheda SMA 

Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di 
docenza) 

AVA 3 - ANVUR Quantitativo Scheda SMA 

Rapporto tra il punteggio medio ottenuto nella prova al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione 

dagli studenti che si sono laureati nel CdS l’anno della prova o l’anno precedente e il punteggio medio nazionale 

conseguito nella prova da tutti gli studenti che si sono laureati in un CdS di Medicina e Chirurgia l’anno della 

prova o l’anno precedente. 

AVA 3 - ANVUR Quantitativo MUR 

Numero di ricoveri* nella struttura sanitaria di riferimento/Iscritti al primo anno** 
AVA 3 - ANVUR Quantitativo 

ANS 
AGENAS e Ateneo 

Numero di accessi specialistici*** nella struttura sanitaria di riferimento/Iscritti al primo anno** 
AVA 3 - ANVUR Quantitativo 

ANS 
AGENAS e Ateneo 

Numero di tipologie di DRG* (Diagnosis Related Groups) rappresentati almeno 10 volte AVA 3 - ANVUR Quantitativo AGENAS e Ateneo 

* Per Ricoveri si intende il totale di ricoveri ordinari + day hospital. Per i DRG si considerano ricoveri ordinari+day hospital 
** Per iscritti al primo anno si intende il numero totale (UE ed extra UE) di posti per le immatricolazioni al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attribuito annualmente con Decreto Ministeriale 
MUR, per tutti i Corsi di Studio anche di Atenei diversi che insistono sulla stessa struttura di riferimento. 
*** Nel computo del numero di accessi specialistici vanno esclusi i codici che iniziano con 90 e 91 (90.xx.xx e 91.xx.xx), come definiti nell’Allegato 4, DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato in G.U. del 18 marzo 2017. 
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INDICATORI DOTTORATI DI RICERCA  
 

Indicatore Riferimento 
Qualitativo/ 
quantitativo 

Fonte dei dati 

Percentuale di iscritti al primo anno di Corsi di Dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso in altro 
Ateneo* 

DM 1154/2021 Quantitativo ANS – Post lauream 

Percentuale di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno tre mesi all’estero* DM 1154/2021 Quantitativo 
ANS – Post lauream 

 
 

Percentuale di borse finanziate da Enti esterni*  AVA 3 - ANVUR Quantitativo 
Scheda accreditamento iniziale 

dottorato (Sezione C ) 

Percentuale di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno sei mesi del percorso formativo in Istituzioni 
pubbliche o private diverse dalla sede dei Corsi di Dottorato di Ricerca (include mesi trascorsi all’estero) * 

AVA 3 - ANVUR Quantitativo 
ANS – Post lauream 

 

Rapporto tra il numero di prodotti della ricerca generati dai dottori di ricerca degli ultimi tre cicli conclusi e il 
numero di dottori di ricerca negli ultimi tre cicli conclusi 

AVA 3 - ANVUR Quantitativo 

Documentazione di Ateneo (in 
attesa dell’Anagrafe dei dottorati 
di ricerca di cui al DM 226/2021) 

 
 

Presenza di un sistema di rilevazione delle opinioni dei dottorandi AVA 3 - ANVUR Qualitativo 

Documentazione di Ateneo 
 

ALMALAUREA per gli Atenei 
aderenti alla rilevazione sui 

dottorati 

Utilizzo delle opinioni degli studenti nell’ambito della riformulazione/aggiornamento dell’organizzazione del 
Corso di Dottorato di Ricerca 

AVA 3 - ANVUR Qualitativo 
Analisi Documentale + 

Visita in loco 

 
* il riferimento è agli ultimi tre cicli conclusi e i periodi percorsi all’estero possono anche essere non continuativi.  
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INDICATORI DIPARTIMENTI UNIVERSITARI 
 

Indicatore Riferimento 
Qualitativo/ 
quantitativo 

Fonte dei dati 

Proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi rispetto ai docenti 
di ruolo del Dipartimento. 

DM 1154/2021 Quantitativo Bilancio Ateneo + Proper 

Numero di spin off universitari e di brevetti registrati e approvati presso sedi nazionali ed europee rispetto ai 
docenti di ruolo del Dipartimento. 

DM 1154/2021 Quantitativo Analisi documenti Ateneo  
SUA RD – TM (quando sarà ripopolata) 

Numero di attività di terza missione rispetto ai docenti di ruolo del Dipartimento. DM 1154/2021 Quantitativo Analisi documenti Ateneo  
SUA RD – TM (quando sarà ripopolata) 

 
 


