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COMPONENTE DEL SISTEMA RIFERIMENTO LEGISLATIVO 

Ruolo dell’ANVUR nei sistemi di Accreditamento e di Valutazione 
Periodica e nell’elaborazione dei parametri di riferimento per 
l'allocazione dei finanziamenti statali 

DPR 1 febbraio 2010 n. 76 
• Art. 2, comma 2 
• Art. 3, comma 1, lettera f   
• Art. 4, comma 1  

Attivazione Sistemi di Accreditamento e di Valutazione Periodica 
delle università e  ruolo dell’ANVUR nelle attività connesse 

Legge n. 240/2010  
• Art. 1, comma 3   

 
Decreto Legislativo 27/01/2012 n. 19. 

Introduzione di un sistema di Accreditamento delle Sedi e dei 
Corsi di Studio 

Legge n.240/2010   
• Art. 5, comma 3  e  comma 1, lettera a 

Sistema della Valutazione Periodica  Legge n. 240/2010  
• Art. 5, comma 3, lettera b  

Identificazione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati 
al conseguimento dei risultati della Valutazione Periodica, 
nell'ambito delle risorse disponibili del F.F.O.  

Legge n. 240/2010 
• Art. 5, comma 3, lettera e 

 

Definizione del sistema A.V.A. e declinazione di 
 Requisiti di accreditamento dei corsi di studio;  
 Requisiti di accreditamento delle sedi,  
 Requisiti di assicurazione della Qualità,  
 Numerosità di riferimento studenti,  
 Indicatori e parametri per la valutazione Periodica della ricerca e delle 

attività di terza missione  
 Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività formative 

D.M. 47 del 30 gennaio 2013 
 
          adeguato e integrato con il  
D.M. 1059 del 23 dicembre 2013 
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1.1.2 - VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI ATENEI  
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1 

• L’ANVUR ha il compito di stabilire i criteri e le modalità di verifica dei  requisiti per 
l’accreditamento 

2 

• Ha la responsabilità di definire gli indicatori per l'Accreditamento iniziale e periodico 
delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari, che vengono adottati per decreto 

3 

• Gli indicatori devono essere coerenti con gli standard e le Linee guida stabiliti 
dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario 
(ENQA) e tenere conto delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale 
delle Università. 

 
  

4 

• Sono altresì compito dell’ANVUR il monitoraggio e la verifica degli indicatori stessi ai fini 
dell’Accreditamento periodico degli Atenei e dei Corsi di Studio. 

1.1.2 - VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI ATENEI  
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1.1.3 - AUTOVALUTAZIONE DEGLI ATENEI  

1  

• L’autovalutazione e la valutazione interna sono attività istituzionali e debbono seguire 
metodologie, criteri e indicatori elaborati dai singoli Atenei in armonia con quelli definiti 
dall’ANVUR.  

2 

• I Nuclei di Valutazione hanno il compito di monitorare l'applicazione dei criteri e degli 
indicatori, qualitativi e quantitativi, stabiliti dall’ANVUR per la valutazione, e di verificare 
l'adeguatezza del processo di autovalutazione dei Corsi di Studio.  

3 

• Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti hanno il compito di svolgere attività di 
monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di 
servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, di individuare indicatori per 
la valutazione dei risultati delle stesse e di formulare pareri sull'attivazione e la 
soppressione di Corsi di Studio.  

 
  

4 

• I Nuclei di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti redigono una 
relazione annuale da inviare per i NdV all’ANVUR e al MIUR e per le CPDS ai NdV e al 
Senato accademico.  
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Definizione del sistema A.V.A. 2.0  RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO 

1.2.1 - RAZIONALIZZAZIONE DEI REQUISITI E INDICATORI DI QUALITÀ 
DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO  
 
Riduzione del numero dei Requisiti AQ (da 7 a 4) 
 
Eliminazione di ridondanze 
 
Semplificazione dei punti di attenzione 
 
1.2.2 - VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI DEI CORSI DI 
STUDIO  
 
Definizione di un cruscotto di indicatori 
 
Raccolta ed  elaborazione centralizzata dei dati 
 

D.M. 987 del 12 dicembre 
2016 
 
Linee Guida  ANVUR- 5  
maggio 2017          
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1.2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA AVA  
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Definizione del sistema A.V.A. 2.0  RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO 

1.2.3 - ALLEGGERIMENTO DEL RIESAME ANNUALE DEI CORSI DI 
STUDIO 
 
Semplificazione del Rapporto di Riesame annuale dei Corsi di Studio, 
ricondotto a un commento critico sintetico agli indicatori 
quantitativi forniti dall’ANVUR. 
 
Il Rapporto di Riesame ciclico dei CdS è mantenuto in forma di autovalutazione 
approfondita dell’andamento complessivo del CdS, sulla base di tutti gli 
elementi di analisi presi in considerazione nel periodo di riferimento e delle 
risoluzioni conseguenti 
L’Accreditamento periodico dei CdS verrà attuato con cadenza triennale, 
prorogabile, su proposta dell’ANVUR, per un biennio successivo, alla luce dei 
risultati dell’Accreditamento periodico della Sede, del monitoraggio degli 
stessi indicatori quantitativi utilizzati nel Riesame annuale e di un esame ad 
hoc. Nel caso di giudizio negativo il CdS verrà soppresso, fermo restando la 
possibilità di riproporlo per una nuova attivazione dopo una revisione 
approfondita del progetto formativo. 

D.M. 987 del 12 dicembre 
2016 
 
Linee Guida  ANVUR- 5  
maggio 2017          
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1.2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA AVA  
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Definizione del sistema A.V.A. 2.0  RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO 

1.2.5 - VISITE DI ACCREDITAMENTO E FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO 
 
L’algoritmo di valutazione della Sede e dei CdS è stato rivisto, e il 
giudizio articolato in cinque gradi, con scale distinte per gli Atenei 
convenzionali e quelli telematici:  

A/Atel - molto positivo;  
B/Btel - pienamente soddisfacente;  
C/Ctel - soddisfacente;  
 
D/Dtel - condizionato;  
 
E/Etel – insoddisfacente.  
 

D.M. 987 del 12 dicembre 
2016 
 
Linee Guida  ANVUR- 5  
maggio 2017          
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1.2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA AVA  

Accreditamento 
x 5 anni 

Accreditamento 
vincolato 

Soppressione 
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AVA 1.0  
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3.1 - IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)  

La presenza del PQA in ogni Ateneo costituisce un requisito per l’accreditamento.  
 
Il PQA supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l’Ateneo, 
sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo.  
 
In particolare:  
- organizza e verifica la compilazione delle SUA-CdS, SUA-RD e le Schede di Monitoraggio annuale 
per ogni CdS;  
-  coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo (CdS e Dipartimenti).  
 
Il PQA assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l’ANVUR,  
raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi,  
curandone la diffusione degli esiti. 
 
Monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o 
condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne.  
 
il PQA organizza e coordina le attività di monitoraggio e la raccolta dati preliminare alla valutazione 
condotta dal NdV sui risultati conseguiti e azioni intraprese. 
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IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO  IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
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Requisito AQ.1   
L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare 
la propria visione della qualità della formazione.  

Requisito AQ.2   
L’Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai Corsi di 
Studio. 

Requisito AQ.3   
L’Ateneo chiede ai Corsi di Studio di praticare il miglioramento continuo della qualità, 
puntando verso risultati di sempre maggior valore. 

Requisito AQ.4   
L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla 
qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e 
della ricerca..  

Requisito AQ.6   
Valutazione della Ricerca nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità.  

Requisito AQ.7   
La sostenibilità della didattica 

Requisito AQ.5   
Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei Corsi 
di Studio visitati a campione presso l’Ateneo.  

AVA 1.0  7 Requisiti di accreditamento 
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1.2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA AVA  I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO  
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1.2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA AVA  I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO  

R1.   Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca   
L’Ateneo ha un sistema solido e coerente per l’assicurazione della qualità (AQ) della didattica e la ricerca, sia a supporto del 
continuo miglioramento sia a rafforzamento della responsabilità verso l’esterno. Tale sistema è stato chiaramente tradotto in 
documenti pubblici di indirizzo, di pianificazione strategica. E’ assicurata la coerenza fra la visione strategica e gli obiettivi 
definiti a livello centrale e la sua attuazione, in termini di politiche, di organizzazione interna, di utilizzo delle potenzialità 
didattiche e di ricerca del personale docente, secondo le inclinazioni individuali e i risultati conseguiti, di verifica periodica e di 
applicazione di interventi di miglioramento. 
 

R2.   Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ.  
Il sistema di AQ messo in atto dall’Ateneo è 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 del processi di valutazione e 
autovalutazione dei Dipartimenti e dei CdS. 
 

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 
adottate a fini di correzione e di miglioramento e l’apprendimento incentrato sullo studente. Per Corsi di studio internazionali 
delle tipologie a e d (tabella K), si applica quanto previsto dall’Approccio congiunto all'accreditamento adottato dai Ministri 

EHEA nel 2015. 
 

R4. Qualità della ricerca e della terza missione. 

Il sistema di AQ della ricerca e della terza missione è efficace, definito nei suoi orientamenti programmatici dall’Ateneo e 
perseguito dai Dipartimenti e da altre strutture assimilabili. 

AQ1
AQ3
AQ4
AQ7  

AQ 1 
AQ 2 
AQ 3 

AQ 5 

AQ 6 
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Requisito AQ.1   
L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare 
la propria visione della qualità della formazione.  

Requisito AQ.2   
L’Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai Corsi di 
Studio. 

Requisito AQ.3   
L’Ateneo chiede ai Corsi di Studio di praticare il miglioramento continuo della qualità, 
puntando verso risultati di sempre maggior valore. 

Requisito AQ.4   
L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla 
qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e 
della ricerca..  

Requisito AQ.6   
Valutazione della Ricerca nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità.  

Requisito AQ.7   
La sostenibilità della didattica 

Requisito AQ.5   
Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei Corsi 
di Studio visitati a campione presso l’Ateneo.  

AVA 1.0  I Requisiti per l’Accreditamento di CdS 
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REQUISITO AQ 5 
Il sistema di AQ è effettivamente applicato  

ed è efficacemente in funzione nei  CdS visitati a campione presso l’Ateneo 

Indicatore AQ5.A 
Obiettivo: accertare che siano presenti indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni svolte 
al fine di definire la domanda di formazione e che ci sia evidenza degli effetti di tali indagini e consultazioni ai fini di individuare le funzioni 
in un contesto di lavoro e le competenze verso le quali l’allievo viene preparato in modo più significativo dal CdS. 

Indicatore AQ5.B  
Obiettivo: accertare che i risultati di apprendimento (attesi e accertati) di CdS siano coerenti con la domanda di formazione - funzioni e 
competenze – e che siano formulati chiaramente, che per ciascun modulo di insegnamento siano presenti obiettivi specifici 
complessivamente coerenti con i risultati di apprendimento del CdS e che sia chiaramente indicato come si accerta l’effettivo 
raggiungimento dei risultati da parte degli studenti. Premessa a tutto ciò deve essere il possesso di competenze/conoscenze iniziali 
adeguate per poter intraprendere il percorso previsto. 

Indicatore AQ5.C  
Obiettivo: accertare la capacità di individuare gli aspetti critici in base alle evidenze messe in rilievo dai dati e dalle segnalazioni pervenute, 
di intervenire nel processo adeguandolo (organizzazione, progettazione didattica, etc.), di adottare soluzioni coerenti con le risorse 
effettivamente disponibili in grado di garantire miglioramenti documentabili.. 

Indicatore AQ5.D  
Obiettivo: accertare la capacità di rispondere a quanto emerge dalle rilevazioni delle opinioni studenti, laureandi e laureati o da altri 
sistemi di rilevazioni delle criticità di individuare e porre in debito risalto gli aspetti critici, di intervenire al livello appropriato (organizzativo, 
di progettazione didattica) e infine di adottare soluzioni coerenti con le risorse disponibili. 

Indicatore AQ5.E   
Obiettivo: accertare l’esistenza di attività di accompagnamento al mondo del lavoro e l’interesse concreto del CdS verso l’efficacia degli 
studi effettuati ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

Indicatore AQ5.F  
Obiettivo: accertare l’esistenza di attività di accompagnamento al mondo del lavoro e l’interesse concreto del CdS verso l’efficacia degli 
studi effettuati ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
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Accreditamento iniziale dei CdS [Allegato A, D.M. 987/2016]:  
a) Trasparenza: verifica della completezza di tutte le informazioni richieste nella SUA-

CdS;  
 
b) Requisiti di docenza: verifica della consistenza del corpo docente e della sua 
qualificazione;  

 
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei 
CdS: stabiliscono le unità minime di durata delle attività formative.  

 
d) Risorse strutturali: strutture messe a disposizione dei singoli CdS (aule, 
laboratori, ecc.) o di CdS afferenti a medesime strutture di riferimento 
(Dipartimenti, Strutture di Raccordo), quali biblioteche, aule studio, ecc.  
 
e) Requisiti per l’AQ dei CdS: presenza documentata delle attività di AQ per il CdS.  

1.2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA AVA : I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI CDS 
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 - I CORSI DI STUDIO (CDS): - ACCREDITAMENTO PERIODICO E PROCESSO DI AQ 

 
• Una tantum: Progettazione iniziale del CdS e prima stesura della SUA-CdS.  
 
• Cadenza annuale:  
• Redazione della SUA-CdS;  
• Acquisizione della relazione della CPDS;  
• Redazione e approvazione della Scheda di Monitoraggio annuale.  
 
• Cadenza ciclica:  
• Redazione del Rapporto del Riesame ciclico, da compilare almeno una volta ogni 5 anni 
e comunque in uno dei seguenti casi:  
- in corrispondenza della visita della CEV (non più di un anno prima);  
- su richiesta del NdV;  
- in presenza di forti criticità;  
- in presenza di modifiche sostanziali dell’ordinamento.  
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- I CORSI DI STUDIO (CDS): IL CICLO DELL’ASSICURAZIONE  QUALITA’   

31 DICEMBRE 

30 NOVEMBRE 

30 OTTOBRE: I SEMESTRE 
30 MARZO: II SEMESTRE 

30 NOVEMBRE 

CADENZA ALMENO SEMESTRALE 

CADENZA  
ALMENO  
SEMESTRALE 
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1.2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA AVA  I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO  

IL REQUISITO R3 
Qualità dei Corsi di Studio 
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R3.A 

Obiettivo: Accertare che siano 
chiaramente definiti i profili culturali e 

professionali della figura che il CdS 
intende formare e che siano proposte 

attività formative con essi coerenti 
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Documenti 
di 

riferimento
: 

Punti di 
attenzione 

Aspetti da considerare Indicatori 

R3.A.1 

SUA-CDS: 
quadri A1a, 

A1b, A2 

Progettazione 
del CdS e 

consultazione 
iniziale delle 

parti 
interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze 
e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, 
tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di 
riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, 
se presenti? 

Esiti Occupazionali 

Sono state identificate e consultate le principali parti 
interessate ai profili culturali/professionali in uscita 

(studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, 
esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a 
livello internazionale in particolare nel caso delle Università 
per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi 
di settore?  

Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in 
considerazione nella progettazione del CdS, con particolare 
riguardo alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati, 
e all'eventuale  proseguimento degli studi in cicli successivi ? 

R3.A.2 

SUA-CDS: 
quadri A2a,  
A2b, A4a, 
A4b. A4.c, 

B1.a 

Definizione dei 
profili in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi 
aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti?  Esiti occupazionali / 

Percentuale dei laureati 
che si iscriverebbero di 
nuovo allo stesso corso 

Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi 
che caratterizzano ciascun profilo culturale e professionale, 
sono descritte in modo chiaro e completo? 

R3.A.3 

SUA-CDS: 
quadri A4b 
A2a, B1.a 

Coerenza tra 
profili e 
obiettivi 
formativi  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento 
attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati 
per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili 
culturali, scientifici e professionali individuati dal CdS?  

  

R3.A.4 

SUA-CDS: 
quadri A4b 
A2a, B1.a 

Offerta 
formativa e 

percorsi 

L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono  coerenti con gli 
obiettivi formativi definiti, sia negli contenuti disciplinari che 
negli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-
linguistica?  

Indicatori tratti dai test 
sulle competenze (in 

sperimentazione) 

  In assenza di organizzazioni 
professionali di riferimento, 

potrebbe essere stato 
formato un comitato 

d’indirizzo rappresentativo 
delle principali parti 

interessate e coerente con i 
profili culturali in uscita 

R3. Qualità dei Corsi di Studio 

BUONE PRASSI 
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R3.B 

Obiettivo: Accertare che il CdS 
promuova una didattica centrata sullo 

studente, incoraggi l‘utilizzo di 
metodologie aggiornate e flessibili e 
accerti correttamente le competenze  
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Document
i di 

riferiment
o: 

Punti di 
attenzione 

Aspetti da considerare Indicatori 

R3.B.
1 

SUA-CDS: 
quadro B5 

Orientament
o e tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso e in itinere 
favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli 
studenti?  

Indicatori sulla 
carriera degli 
studenti/ Esiti 
occupazionali 

Le attività di orientamento in ingresso e in itinere 
tengono conto dei risultati del monitoraggio delle 
carriere? 

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al 
mondo del lavoro tengono conto dei risultati del 
monitoraggio degli esiti e delle prospettive 
occupazionali?  

R3.B.
2 

SUA-CDS: 
quadro A3 

Conoscenze 
richieste in 
ingresso e 
recupero 
delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso 
sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate 
(es. attraverso un syllabus) 

  

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è 
efficacemente verificato? 
 

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in 
itinere?  

Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze 
sono puntualmente individuate e comunicate agli 
studenti? Vengono attuate iniziative per il recupero 
degli obblighi formativi aggiuntivi?  

 Predisposizione di attività di 
orientamento in ingresso in linea 

con i profili culturali e 
professionali disegnati dal CdS; 
presenza di strumenti efficaci 

per l'autovalutazione delle 
conoscenze raccomandate in 

ingresso 
 

Attraverso attività mirate 
all'integrazione  e 

consolidamento delle 
conoscenze raccomandate in 

ingresso, o, nel caso delle lauree 
di secondo livello, interventi per 

favorire l’integrazione di 
studenti provenienti da diverse 
classi di laurea di primo livello e 

da diversi Atenei. 

BUONE PRASSI 
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R3.B 

Obiettivo: Accertare che il CdS 
promuova una didattica centrata sullo 

studente, incoraggi l‘utilizzo di 
metodologie aggiornate e flessibili e 
accerti correttamente le competenze  

Illustrazione Linee Guida AVA 2.0 e principali novità introdotte 

M.G. Ceravolo 

  

Documenti 
di 

riferimento
: 

Punti di 
attenzione 

Aspetti da considerare Indicatori 

R3.B.3 

SUA-CDS: 
quadro B5 

Organizzazione 
di percorsi 
flessibili e 
metodologie 
didattiche 

L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia 
dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico, 
nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno 
adeguati da parte del corpo docente?  

  

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e 
strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche 
esigenze delle diverse tipologie di studenti ? 

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con 
esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri, 
lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)?  

Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali 
didattici, agli studenti disabili? 

R3.B.4 

SUA-CDS: 
quadro B5 

Internazionaliz
zazione della 
didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità 
degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 
all’estero?  

Indicatori 
Internazionalizzazione 

Con particolare riguardo ai  Corsi di Studio internazionali, è 
effettivamente realizzata la dimensione internazionale della 
didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti 
stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in convenzione 
con Atenei stranieri??  

R3.B.5 

Schede 
degli 

insegname
nti 

Modalità di 
verifica 
dell’apprendim
ento 

Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali?  
Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti 
sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei  risultati di 
apprendimento attesi?  
Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle 
schede degli insegnamenti? Vengono espressamente 
comunicate agli studenti? 

  

Organizzazione di incontri di 
ausilio alla scelta fra eventuali 

curricula, disponibilità di 
docenti-guida per le opzioni 

relative al piano carriera, 
previsione di spazi e tempi per 

attività di studio o 
approfondimento autogestite 

dagli studenti… 
 Tutorati di sostegno, percorsi di 

approfondimento,  corsi 
"honors", realizzazione di 

percorsi dedicati a studenti 
particolarmente dediti e 

motivati che prevedano ritmi 
maggiormente sostenuti e 

maggior livello di 
approfondimento. 

Disponibilità di testi e dispense 
per studenti non 

vedenti/ipovedenti 
Opportunità di finanziamento, 
anche collaterali ad Erasmus. 

BUONE PRASSI 
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R3.C Obiettivo: Accertare che il CdS 
disponga di un’adeguata dotazione di 

personale docente e tecnico-
amministrativo, usufruisca di strutture 
adatte alle esigenze didattiche e offra 

servizi funzionali e accessibili agli 
studenti 

Illustrazione Linee Guida AVA 2.0 e principali novità introdotte 

M.G. Ceravolo 

  

Document
i di 

riferiment
o: 

Punti di 
attenzione 

Aspetti da considerare Indicatori 

R3.C.1 

SUA-CDS: 
quadro B3  

Dotazione e 
qualificazione 
del personale 
docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a 
sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti 
scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la valutazione 
di tale aspetto si considera, per tutti i Cds, la  quota di docenti 
di riferimento di ruolo appartenti a SSD base o caratterizzanti 
la classe con valore di riferimento a 2/3.  Per i soli CdS 
telematici, è altresì da prendere in considerazione  la quota di 
tutor in possesso Dottorato di Ricerca, pure con valore di 
riferimento 2/3. Nel  caso tali quote siano inferiori al valore di 
riferimento,  il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, 
ipotizzando l'applicazione di correttivi?  

Percentuale docenti di 
riferimento 

appartenenti a SSD di 
base e caratterizzanti 

per tutti i CdS. 
Percentuale di tutor in 
possesso del Dottorato 
di Ricerca per i soli CdS 

telematici. Valore di 
riferimento 66% 

Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente 
studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si 
considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, 
complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il 
doppio della numerosità di riferimento della classe (costo 
standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha 
informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando 
l'applicazione di correttivi? 

Quoziente 
Docenti/Studenti 

complessivo e al primo 
anno. Valore di 

riferimento per ora-
studente: il doppio della 

numerosità massima 
della classe 

Viene valorizzato il  legame fra le competenze scientifiche dei 
docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di 
ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto 
agli obiettivi didattici?  

Indicatore di 
qualificazione scientifica 

della docenza per le 
Lauree Magistrali: 

valore di riferimento: 
0,8.  

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle 
competenze didattiche nelle diverse discipline? 

Indicatore didattica 
erogata da docenti a 
tempo indeterminato 

Quota di docenti di riferimento di 
ruolo appartenenti a SSD base o 
caratterizzanti la classe non sia 

inferiore ai 2/3 
 

Sdoppiamento in più canali al 
raggiungimento del doppio della 

numerosità di riferimento di 
studenti immatricolati della classe 

(DM 987/2016) 
 

Favorire la continuità didattica con i 
Dottorati di Ricerca, laddove 

presenti,  e la partecipazione degli 
studenti alle attività scientifiche dei 

Dipartimenti interessati,  
 

Proposta di insegnamenti 
introduttivi alle tematiche di ricerca 

di maggior rilievo 
mediante attività di formazione 
all'insegnamento, mentoring in 
aula, condivisione di metodi e 
materiali per la didattica e la 

valutazione 

BUONE PRASSI 
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R3.C Obiettivo: Accertare che il CdS disponga di 
un’adeguata dotazione di personale 
docente e tecnico-amministrativo, 

usufruisca di strutture adatte alle esigenze 
didattiche e offra servizi funzionali e 

accessibili agli studenti 

Illustrazione Linee Guida AVA 2.0 e principali novità introdotte 

M.G. Ceravolo 

  

Documenti 
di 

riferiment
o: 

Punti di 
attenzione Aspetti da considerare Indicatori 

R3.C.
2 

SUA-CDS: 
quadro 
B4 e B5 

Dotazione di 
personale, 
strutture e 
servizi di 
supporto alla 
didattica 

I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal 
Dipartimento o dall'Ateneo) assicurano un sostegno 
efficace alle attività del CdS? [Questo punto di 
attenzione non entra nella valutazione del CdS ma 
serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2 ] 

  

Viene verificata  da parte dell'Ateneo la qualità del 
supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori 
esterni? [Questo punto di attenzione non entra 
nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del 
requisito di sede R1.C.2 ] 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal 
personale tecnico-amministrativo, corredata da 
responsabilità e obiettivi e che sia coerente con 
l'offerta formativa del CdS? 



27 

R3.D Obiettivo: Accertare la capacità del CdS di 
riconoscere gli aspetti critici e i margini di 

miglioramento della propria 
organizzazione didattica e di definire 

interventi conseguenti 

Illustrazione Linee Guida AVA 2.0 e principali novità introdotte 

M.G. Ceravolo 

  

Documenti 
di 

riferimento
: 

Punti di 
attenzione 

Aspetti da considerare Indicatori 

R3.D.
1 

SUA-CDS: 
quadri 

B1,B2, B4, 
B5 

Contributo dei 
docenti e degli 
studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei 
percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale 
degli esami e delle attività di supporto?  

Opinioni degli studenti, 
laureandi e laureati 

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  

Verbali 
degli 

incontri 
collegiali, 

ecc 

Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di 
rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento?  

Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della 
rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? 
Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 
organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  

Relazioni 
annuali 

CPDS e di 
altri organi 

di AQ 

Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami 
degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 



28 

R3.D Obiettivo: Accertare la capacità del CdS di 
riconoscere gli aspetti critici e i margini di 

miglioramento della propria 
organizzazione didattica e di definire 

interventi conseguenti 

Illustrazione Linee Guida AVA 2.0 e principali novità introdotte 

M.G. Ceravolo 

  

Documen
ti di 

riferimen
to: 

Punti di 
attenzione 

Aspetti da considerare Indicatori 

R3.D.
2 

SUA-CDS: 
quadri 

B7,C2,C3 

Coinvolgiment
o  degli 
interlocutori 
esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti 
interessate consultate in fase di programmazione del 
CdS o con nuovi interlocutori,  in funzione delle 
diverse esigenze di aggiornamento periodico dei 
profili formativi?  

Esiti occupazionali Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con 
il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico 
o professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di 
aggiornamento periodico dei profili formativi  anche, 
laddove opportuno, in relazione ai cicli di studio 
successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca?  

SUA-CDS: 
quadri B6, 

B7, C1, 
C2,C3, D4 

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano 
risultati poco soddisfacenti, il CdS ha intensificato i 
contatti con gli interlocutori esterni, al fine di 
accrescere le opportunità dei propri laureati? 

  

R3.D.
3 

SUA-CDS Revisione dei 
percorsi 
formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia 
costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze 
disciplinari più avanzate, anche in relazione ai cicli di 
studio successivi compreso il Dottorato di Ricerca?  

  

Attivazione di nuovi tirocini, 
contratti di apprendistato, 
stage o altri interventi di 
orientamento al lavoro. 

 
 

Attenzione, oltre che 
all'aggiornamento 
disciplinare, anche 
all'elaborazione di 

metodologie e strumenti 
didattici maggiormente 
funzionali agli obiettivi 

formativi e alla loro 
eventuale diversificazione in 

funzione delle esigenze 
degli insegnamenti, così 

come l'impiego, dove 
opportuno, delle nuove 

tecnologie. 

BUONE PRASSI 
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M.G. Ceravolo 

1.2 - LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA AVA  I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO  

IL REQUISITO R4 
Qualità della ricerca e della terza missione 
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R4.A Obiettivo: accertare che l’Ateneo elabori, 
dichiari e persegua adeguate politiche 

volte a realizzare la propria visione della 
qualità della ricerca e della terza missione 

Illustrazione Linee Guida AVA 2.0 e principali novità introdotte 

M.G. Ceravolo 

  

Documenti 
di 

riferimento
: 

Punti di 
attenzione 

Aspetti da considerare Indicatori 

R4.A.
1 

Piano 
triennale di 
Ateneo 

Strategia e 
politiche di 
Ateneo per 
la qualità 
della ricerca 

L’Ateneo ha definito una strategia complessiva per garantire la qualità di ricerca e 
terza missione, con un programma complessivo e obiettivi specifici che tengano 
conto delle proprie potenzialità di sviluppo e del contesto socio-culturale?  

Esiti VQR di 
Ateneo e di 

altre iniziative 
specifiche 

Linee 
strategiche 

Gli obiettivi individuati sono plausibili e coerenti con le linee politiche e 
strategiche di Ateneo?  

Documenti 
programma
tici di 
Ateneo 

Gli obiettivi individuati sono coerenti con le potenzialità e i problemi evidenziati 
dai risultati della VQR, della Scheda SUA-RD e da eventuali altre iniziative di 
valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo?  

L’Ateneo dispone di organi e strutture adeguati al conseguimento degli obiettivi 
definiti?  

R4.A.
2 

Documento 
strategico 
di Ateneo 

Monitoraggi
o della 
ricerca 
scientifica e 
interventi 
migliorativi 

L’Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio dei risultati della ricerca 
svolta al proprio interno?  

Esiti VQR di 
Ateneo e di 

altre iniziative 
specifiche 

Gli organi di governo e le strutture preposte al monitoraggio e alla valutazione 
della ricerca hanno elaborato strumenti e indicatori che consentano un’efficace 
valutazione periodica della qualità dei risultati?  

Gli indicatori sono coerenti con le politiche di Ateneo e compatibili con quelli 
predisposti dall’ANVUR per la VQR e la SUA-RD? 

I risultati del monitoraggio periodico vengon analizzati in maniera approfondita? 

Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili? Ne viene monitorata 
adeguatamente l’efficacia? 

 

R4. Qualità della ricerca e della terza missione. 
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R4.A Obiettivo: accertare che l’Ateneo elabori, 
dichiari e persegua adeguate politiche 

volte a realizzare la propria visione della 
qualità della ricerca e della terza missione 

Illustrazione Linee Guida AVA 2.0 e principali novità introdotte 

M.G. Ceravolo 

  

Documenti 
di 

riferimento
: 

Punti di 
attenzione 

Aspetti da considerare Indicatori 

R4.A.
3 

Documento 
strategico 
di Ateneo. 
Delibere.     
Strumenti 
di 
pubblicazio
ne delle 
decisioni. 
Regolamen
ti 

Distribuzion
e delle 
risorse, 
definizione e 
pubblicizzazi
one dei 
criteri 

L’Ateneo esplicita chiaramente alle strutture preposte alla ricerca (Dipartimenti o 
altre strutture di raccordo) i criteri e le modalità di distribuzione ai Dipartimenti 
(o strutture equivalenti) delle risorse per la ricerca (economiche e di personale), 
coerentemente con la propria strategia?  

Esiti VQR di 
Ateneo e di 

altre iniziative 
specifiche 

  Sono definiti e chiaramente esplicitati i criteri di distribuzione di incentivi e 
premialità?  

  Tali criteri sono coerenti con le politiche e le strategie dell'Ateneo per la qualità 
della ricerca e tengono anche in considerazione le metodologie e gli esiti della 
VQR, della Scheda SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della 
ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo?   

R4.A.
4 

Piano 
triennale di 
Ateneo. 
Altri 
documenti 
di Ateneo 
tra cui la 
SUA-RD  
Parte Terza 

Programmazi
one,  
censimento  
e analisi 
delle attività 
di terza 
missione 

L’Ateneo ha elaborato una specifica strategia sulle attività di terza missione? 

  

Dispone di un sistema efficace di monitoraggio delle attività? 

Esistono strutture organizzative e risorse dedicate alla attività di 

valorizzazione? 

Viene analizzato adeguatamente l’impatto delle attività di terza missione sullo 
sviluppo sociale, culturale ed economico, anche in relazione con le specificità ed 
esigenze del territorio?  


