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ANVUR News 

• 16 Luglio: comunicazione ufficiale risultati 
della VQR 

• Processo di accreditamento corsi universitari 
di nuova attivazione 

• Linee guida per i corsi di dottorato di nuova 
attivazione 

• Sperimentazione outcome learnings su 12 
università. I primi test sono già stati fatti 

• ………….. 
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Principi ispiratori di AVA 

• Didattica e ricerca 

• Autonomia, responsabilità e valutazione 

• Sperimentazione (nella fase transitoria) e trasparenza 
dei processi di valutazione 

• Semplificazione burocratica 

• Accreditamenti iniziali (autorizzazioni) e periodici di 
sedi e di corsi di laurea e di dottorato 

• Valutazione e assicurazione della qualità in coerenza 
con quanto concordato a livello europeo (Linee guida 
paesi aderenti area europea istruzione superiore) 
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Accreditamento iniziale 

• ogni sede ed ogni CdS dovranno sottoporsi ad Accreditamento 

Iniziale attraverso la presentazione della SUA-CdS (Maggio 2013).  

• Corsi di prima attivazione (100-150 corsi): criteri minimi + esame 

qualitativo (da parte delle CEV)  

• Corsi già attivati (circa 4200 corsi): criteri minimi 
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Accreditamento periodico 

• ogni sede ed ogni CdS dovranno sottoporsi ad Accreditamento 

Periodico (da Ottobre 2013 Aprile 2014)  

• accertamento della presenza dei requisiti di Accreditamento 
Iniziale 

• accertamento della presenza dei requisiti di Accreditamento 
Periodico (verifica dei requisiti di AQ di sede e, a campione, di AQ 
dei CdS) 

• visite in loco e monitoraggio 
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Assicurazione della Qualità di Ateneo 

 

Il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (AQ): 
 
è uno strumento per il miglioramento continuo della qualità delle 
attività accademiche 
 
e coinvolge perciò tutto il personale docente e amministrativo 

Per le attività formative, l’AQ impegna fattivamente: 

• Gli Organi di Governo dell’Ateneo 

• Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo - NdV  

• Il Presidio della Qualità di Ateneo - PQA  

• Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti - CP  

• Tutti i Corsi di Studio - CdS 
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• Organizzazione della AQ di Ateneo 

Il modello AQ degli atenei 

Presidio della qualità 

Struttura didattica Dipartimento 

SUA-CdS 

Riesame 
SUA-RD 

Organi di governo dell’Ateneo 

NdV 

CP 
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Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) 

 

 Promuove la cultura della qualità nell’Ateneo 

 Costruisce i processi per l’AQ 

 Garantisce la capacità di miglioramento continuo 
dei Corsi di studio e di tutte le attività formative 
nonché l’efficienza ed efficacia delle strutture che 
li erogano 

 Ha la Responsabilità operativa della AQ di Ateneo 
 

Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA): 
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Visite in loco e CEV 
 

1. Valutazione prevalente “on desk” 

2. Ricognizione della domanda di formazione 

3. Sostenibilità economico-finanziaria dell’Ateneo 

4. Requisiti di docenza a regime 

5. Atenei con ISEF (indice di sostenibilità economica e 

finanziaria) ≤ 1 per attivare nuovo corso devono: 

 O mantenere inalterato il numero dei CdS anno 

precedente 

 O possedere i requisiti a regime per tutti i CdS ateneo 
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Il modello di valutazione esterna 
degli atenei 

Le Commissioni di Esperti della Valutazione e le visite in loco 

C. Composizione delle CEV 

1. Esperti di sistema 

2. Esperti disciplinari sulla base dei corsi selezionati 

3. Esperti telematici 

4. Studenti 



Dottorato 

• Decreto dottorato operativo dal 21 Maggio 

• Attività ANVUR  solo sperimentale per il 2013-
2014 

• Linee guida delineano solo la prassi da seguire 

• Campionamento corsi di dottorato 

• Costruzione modello AVA per i dottorati da 
fare entro il 2013 
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