
PRESIDIO  QUALITA’ DI ATENEO 1 

GUIDA ALLA VISITA DI 
ACCREDITAMENTO DI SEDE 

 
Sintesi degli argomenti presentati nel corso  

dei seguenti incontri 
 
Facoltà di Medicina         17 febbraio, ore 14.30, Aula C  
D3A                                    18 febbraio, ore 14.30, Aula E  
Facoltà di Economia          2 marzo, ore 14.30, Sala Consiglio 
Facoltà di Ingegneria        9 marzo, ore 14.30, Aula 160/3 
DISVA                                 16 marzo, ore 14.30, Sala Consiglio  
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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 

SVILUPPO  DEL SISTEMA DI AUTOVALUTAZIONE,  
VALUTAZIONE  PERIODICA, ACCREDITAMENTO – A.V.A. 
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Definizione del sistema A.V.A D.M. 47 del 30 gennaio 2013 

 Requisiti di accreditamento dei corsi di studio;  

 Requisiti di accreditamento delle sedi 
 Requisiti di assicurazione della Qualità 

D.M. 1059 del 23 dicembre 2013 
 

Allegato B - Requisiti di accreditamento delle sedi 
a) Trasparenza 
 

 
Organizzazione generale dell’Ateneo:  
- strutture didattiche e scientifiche,  
- organi di governo,  
- Commissioni paritetiche docenti-studenti, 
- Presidio della qualità 
- Regolamento Didattico di Ateneo e altri 

Regolamenti di Ateneo di interesse per gli 
studenti 

b) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 
 

I. Presenza documentata di un sistema di 
Assicurazione della Qualità  per la sede: 
ciascuna Sede e ciascun Corso di Studio 
devono dimostrare la presenza del 
sistema di AQ. 
 
II. Presenza di un Presidio di Qualità di 
Ateneo  

SVILUPPO  DEL SISTEMA DI AUTOVALUTAZIONE,  
VALUTAZIONE  PERIODICA, ACCREDITAMENTO – A.V.A. 
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LINEE GUIDA  
per l’ACCREDITAMENTO PERIODICO 
DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO 

EROGATI IN MODALITA’ CONVENZIONALE 
Versione 24.4.2014, mod. 3.10.2014 

Criteri, metodi e procedure da utilizzare per 
l’accreditamento periodico degli Atenei e dei 

loro Corsi di Studio (CdS) 
 

Come valutare il livello di sviluppo raggiunto 
dal proprio sistema di Assicurazione della 

Qualità (AQ). 

 E’ in funzione un sistema credibile di 
AQ della formazione e della ricerca?  

 I CdS sono in grado di applicare in 
concreto il sistema di AQ offrendo 
una risposta corretta alla domanda 
di formazione esterna e guidando 
efficacemente gli studenti verso i 
risultati di apprendimento attesi?  

 I Dipartimenti mettono 
effettivamente in atto il sistema di 
AQ della ricerca ? 

ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E 
DEI CORSI DI STUDIO 
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VISITE IN LOCO DA PARTE DELLE CEV 

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE per ciascuna sede: 
  
 -Visita iniziale : il 10 % dei CdS,  
                             ovvero di minimo 9 CdS, metà dei quali a scelta dell’Ateneo 
 
                                N.B.: quelli scelti dall’Ateneo devono aver svolto il Riesame Ciclico 
 

- Visite successive: ulteriore 10% dei CdS 
 

- Visita iniziale: il 10% dei Dipartimenti, ovvero di minimo 5 dipartimenti 
- (in realtà saranno 2 (uno scelto, l’altro campionato) 
 

ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E 
DEI CORSI DI STUDIO 
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DOCUMENTI VALUTATI AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO 
(in rosso i documenti da rendere accessibili  alle CEV sul sito di Ateneo per una  

valutazione on desk effettuata 4 mesi prima della visita) 

a) Le ultime tre relazioni annuali dei Nuclei di Valutazione (NV);  
 

b) Le ultime tre SUA-CdS, e rispettivi Rapporti di Riesame annuali e Riesame ciclico  
 

c) Le informazioni contenute nell’ultima SUA-RD;  
 

d) Le risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell’attività 
didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di AQ di Ateneo 
(es. Regolamenti, Istruzioni operative, Servizi agli studenti, Verbali delle 
riunioni/delibere dei Consigli degli organi);  
 

e) I risultati derivanti dall’applicazione degli indicatori previsti per la valutazione 
periodica delle attività formative e di ricerca, adottati dal Ministero su delibera 
dell’ANVUR e aventi valenza triennale (Piano strategico, Documento Politiche di 

Ateneo e Programmazione). 

f)    Esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione ;  
+ 



PRESIDIO  QUALITA’ DI ATENEO 8 

ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO 

LA STRUTTURA DELLA VISITA DELLE CEV 
PRESSO L’ATENEO 
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LUNEDI INCONTRI 

ore 10.30-11.15 Presentazione della CEV al Magnifico Rettore  

 

ore 11.15-12.15 Presentazione della CEV alle autorità accademiche e 

incontro sulle politiche della qualità dell’Ateneo (Rettore e 

Delegati) 

 

ore 12.15-13.00 Incontro sulle politiche per la Ricerca 

 

ore 14.00-14.45 Incontro con organi di governo (rappresentanti Senato 

Accademico e CDA anche membri esterni) 

 

ore 15.00-15.45 Incontro Nucleo di Valutazione  

ore 16.00-16.55 Incontro Presidio Qualità 

MARTEDI – GIOVEDI’ Incontri con i referenti CdS e Dipartimenti campionati 

VENERDI’’ 

ore 11.30-13.30 

Incontro conclusivo con il Magnifico Rettore e il Presidio di 

Qualità in cui si dà conto degli elementi principali emersi nel 

corso della visita 

UN ESEMPIO DEL CALENDARIO DI INCONTRI 
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Da MARTEDI’ 

a GIOVEDI’ 
INCONTRI NOTE 

8.30 – 9.45 Incontro Gruppo di Riesame e Coordinatore 

CdS ed eventualmente, se presente, Gruppo 

di AQ CdS 

Si discute del riesame e del sistema interno di AQ. 

È utile anche la presenza degli studenti e del personale TA che 

si occupa della gestione didattica.  

9.45 - 10.25 Visita aule e infrastrutture (sale studio, 

laboratori e biblioteche, residenze 

universitarie e altri servizi agli studenti) 

L’ateneo offre un percorso di visita compatibile con il tempo a 

disposizione, la CEV può richiedere variazioni 

10.30 - 10.50 Colloqui con gli studenti in aula L’ateneo assicura che siano normalmente erogate lezioni del 

CdS in questo o altro orario (preferibilmente con studenti del 

secondo o del terzo anno), la sub-CEV ne sceglie una e lo 

comunica all’inizio della  mattinata per preavvisare il docente. 

All’incontro non assiste né il docente né altri componenti 

dell’Ateneo 

10.50 - 11.25 Incontro con il personale TA che si occupa 

di didattica e servizi di supporto (segreteria 

studenti, orientamento, stage) 

  

11.30 – 12.55 Prosecuzione dell’incontro Gruppo di 

Riesame e Coordinatore CdS ed 

eventualmente, se presente, Gruppo di AQ 

CdS 

  

13.00 – 13.55 Pausa pranzo Il pranzo avviene possibilmente nella mensa universitaria o nel 

bar degli studenti 

14.00 – 14.45 Incontro con le parti sociali (stakeholder) 

menzionate nella SUA-CdS 

E’ auspicabile la presenza di un paio di laureati del CdS da 

qualche anno. 

14.50 – 15.30 Incontro con i docenti del CdS E’ indispensabile la presenza del coordinatore e dei docenti di 

riferimento del CdS. 

Serve a comprendere se e come è concretamente attuato il 

coordinamento della didattica, se si tiene conto dei problemi 

segnalati etc. 

15.45 – 16.15 Incontro con la CPDS Richiesta presenza al completo 

INCONTRI delle sotto-CEV con ciascun CdS    (3 CdS al giorno)  
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Da MARTEDI’ a 

GIOVEDI’ 
INCONTRI 

16.15 - 16.45 Incontro con il Direttore di 

Dipartimento, il responsabile AQ del 

Dipartimento e i docenti con ruoli 

specifici nell’organizzazione delle 

attività di ricerca e di supporto ai CdS 

 
16.45 – 17.30 Incontro con il Direttore di Dipartimento 

e il referente della Scheda Unica 

Annuale della Ricerca Dipartimentale 

(SUA-RD) 

INCONTRI delle sotto-CEV con i referenti dei Dipartimenti 
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POSSIBILI ESITI DELLA VISITA AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO 
PERIODICO DELLE SEDI 
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POSSIBILI ESITI DELLA VISITA AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO 
PERIODICO DEI CORSI DI STUDIO 
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L’ACCREDITAMENTO PERIODICO COME RISULTATO  
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ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO 

INDICATORI E CRITERI PER VALUTARE IL 
POSSESSO DEI REQUISITI DI 

ACCREDITAMENTO 
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ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO 

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.  
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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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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.. 

 Requisito AQ.5 : Indicatore AQ5 A  

INTERVISTE DELLE CEV CON…. 

LE ORGANIZZAZIONI CONSULTATE AI 
FINI DELL’ALLESTIMENTO DEL 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO  
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 Requisito AQ.5 : Indicatore AQ5 A                         
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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.  

 Requisito AQ.5 : Indicatore AQ5 B  

INTERVISTE DELLE CEV CON…. 

I PRESIDENTI e  I REFERENTI  QUALITA’ CdS 
I DOCENTI 
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 Requisito AQ.5 : Indicatore AQ5 B  
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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.. 

 Requisito AQ.5 : Indicatore AQ5 C INTERVISTE DELLE CEV CON…. 
I PRESIDENTI CdS 
I  REFERENTI  QUALITA’ CdS 
I DOCENTI DI RIFERIMENTO 
IL GRUPPO DI RIESAME 
GLI STUDENTI 
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 Requisito AQ.5 : Indicatore AQ5 C 
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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.. 

 Requisito AQ.5 : Indicatore AQ5 D INTERVISTE DELLE CEV CON…. 

I PRESIDENTI e  
I  REFERENTI  QUALITA’ CdS 
LE COMMISSIONI PARITETICHE 
GLI STUDENTI 
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 Requisito AQ.5 : Indicatore AQ5 D 
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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 

 Requisito AQ.5 : Indicatore AQ5 E INTERVISTE DELLE CEV CON…. 

LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE 
DEL MONDO DEL LAVORO 
I PRESIDENTI e  
I REFERENTI  QUALITA’ CdS 
LE COMMISSIONI PARITETICHE 
GLI STUDENTI 
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 Requisito AQ.5 : Indicatore AQ5 E 
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PUNTI PRINCIPALI DI ATTENZIONE NEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

 il progetto del CdS mantiene  la dovuta attenzione alle funzioni e competenze 
richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 
individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo? 

 i risultati di apprendimento attesi sono efficaci in relazione alle funzioni e 
competenze di Riferimento? 

 l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle 
abilità, i  materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature e i servizi 
agli studenti svolti da docenti e ricercatori sono efficaci per raggiungere gli obiettivi 
di apprendimento al livello desiderato? 

 i metodi di esame consentono di accertare correttamente i risultati ottenuti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi? 

 al Riesame Annuale conseguono efficaci interventi correttivi sui CdS negli anni 
successivi? 

 i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti sono efficacemente gestiti, 
analizzati e utilizzati? 

 sono rese effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione 
regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, 
imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun CdS offerto? 

 Gli studenti partecipano ai processi decisionali concernenti la qualità della 
formazione? Esistono evidenze che il loro contributo sia effettivamente sollecitato e 
tenuto in considerazione ai diversi livelli? (Organi di Governo, Dipartimenti, 
Strutture di raccordo, CdS)   
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ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO 

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.  
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                     Requisito AQ.6  
Valutazione della Ricerca nell’ambito del 
sistema di Assicurazione della Qualità INTERVISTE DELLE CEV CON…. 

I DIRETTORI  
DI DIPARTIMENTO 

Obiettivo: accertare che 
l’ateneo stabilisca, dichiari ed 
effettivamente persegua 
adeguate politiche volte a 
realizzare la propria visione 
della qualità della ricerca 
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                     Requisito AQ.6  
Valutazione della Ricerca nell’ambito del 
sistema di Assicurazione della Qualità INTERVISTE DELLE CEV CON…. 

I DIRETTORI DI 
DIPARTIMENTO 

Obiettivo: accertare che 
l’ateneo sappia in che misura 
le proprie politiche della 
ricerca siano effettivamente 
realizzate dai dipartimenti e 
dalle strutture di ricerca 
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L’ISTRUZIONE OPERATIVA DELL’ AQ DELLA FORMAZIONE 
PRESSO UNIVPM 

 
(download possibile dal sito di Ateneo all’URL:  

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4%20IO%20Istruzioni%20

Operative/IO.00_REV_00_del_15-05-15_AQ_della_formazione.pdf  ) 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4 IO Istruzioni Operative/IO.00_REV_00_del_15-05-15_AQ_della_formazione.pdf
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4 IO Istruzioni Operative/IO.00_REV_00_del_15-05-15_AQ_della_formazione.pdf
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4 IO Istruzioni Operative/IO.00_REV_00_del_15-05-15_AQ_della_formazione.pdf
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4 IO Istruzioni Operative/IO.00_REV_00_del_15-05-15_AQ_della_formazione.pdf
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4 IO Istruzioni Operative/IO.00_REV_00_del_15-05-15_AQ_della_formazione.pdf
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4 IO Istruzioni Operative/IO.00_REV_00_del_15-05-15_AQ_della_formazione.pdf
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4 IO Istruzioni Operative/IO.00_REV_00_del_15-05-15_AQ_della_formazione.pdf
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4 IO Istruzioni Operative/IO.00_REV_00_del_15-05-15_AQ_della_formazione.pdf
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COMPITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  
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COMPITI DEL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
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COMPITI DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI 
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COMPITI DEL GRUPPO DI RIESAME 
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COMPITI DELLA COMMISSIONE PARITETICA 
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COMPITI  
DEL 
PQA 
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COMPITI   DEL   NdV 


