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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 
 

 
Es. 
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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Art. 28 Statuto di autonomia dell’Ateneo 
Organi del Dipartimento 
1. Sono organi del Dipartimento: 
a) il Consiglio; 
b) il Direttore; 
c) la Giunta, ove costituita; 
d) la Commissione Paritetica 

Art. 34   Statuto di autonomia 
Organizzazione della Facoltà 
1. La Facoltà è articolata in: 
a) il Preside; 
b) il Consiglio; 
c) l’Assemblea; 
d) la Commissione Paritetica. 
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Art. 32 Statuto di autonomia dell’Ateneo 
 
Commissione Paritetica di Dipartimento per la didattica e il diritto allo studio 
 
1. Presso ogni Dipartimento che non è coinvolto in una Facoltà è istituita la Commissione Paritetica 

per la didattica e il diritto allo studio. 
 
2. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica 
e delle attività di servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei 
criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la 
valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull’efficacia della didattica, del tutorato e di 
ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di 
Corso di Studio, ove previsti, e al Consiglio di Dipartimento che sono tenuti a discuterne nei relativi 
consessi; formula proposte al Consiglio di Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché 
pareri non vincolanti sull’attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di Studio. 
 
3. La Commissione Paritetica è presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento almeno due 
volte l’anno ed è composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio del Dipartimento e da un 
pari numero di docenti nominati dal Consiglio stesso.  
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Art. 6. Regolamento Facoltà 
 
Commissione Paritetica per la Didattica e il Diritto allo Studio 
Presso la Facoltà è istituita una Commissione paritetica per la didattica e il diritto allo 
studio, denominata nel seguito Commissione paritetica. 
 
La Commissione Paritetica è composta da un numero di componenti pari al doppio 
dei Corsi di studio attivi, con almeno un rappresentante per ogni Corso di studio. 
Per ogni Consiglio di CdS, la componente docente, individuata tra i docenti di ruolo, 
viene designata dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di CdS. 
 
La componente studentesca è designata dal Consiglio di Facoltà, su proposta degli 
studenti, tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei CdS, garantendo la 
rappresentanza di ciascun Corso di Laurea. 
………La componente docente della Commissione paritetica dura in carica tre anni 
accademici; la componente studentesca dura in carica due anni accademici.  
I componenti possono essere confermati per una sola volta.  
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1. Normativa a supporto dell’istituzione delle Commissioni Paritetiche 

Docenti Studenti 

2. Compiti delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti 

3. Finalità della Relazione Annuale, elementi di input e punti di 

attenzione da considerare nella sua formulazione 

4. Presentazione e distribuzione del documento dal titolo: Linee guida 

per la Relazione annuale della Commissione Paritetica. 
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Sistema Assicurazione Qualità di Ateneo Organigramma della Qualità di Ateneo 

Rettore 

Delegato del Rettore per la Qualità (Responsabile PQA e 
Rappresentante della Direzione per la Qualità di Ateneo) 

Responsabile Assicurazione Qualità di Area (componente 
del PQA) 

Responsabile Assicurazione Qualità di Dipartimento 
per la Didattica e/o per la Ricerca 

Referente Qualità di CdS (componente del Gruppo 
di Riesame) 
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COMPITI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  
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COMPITI DEL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 



PRESIDIO  QUALITA’ DI ATENEO 15 

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 
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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 

DATA : nel  2015 : 15 Atenei su autocandidatura 
             dal 2016 in poi : 20 Atenei/anno 
 
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 
 

ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E 
DEI CORSI DI STUDIO 



PRESIDIO  QUALITA’ DI ATENEO 22 

FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE 

ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E 
DEI CORSI DI STUDIO 

Verifica dei 
requisiti per 
l’Accreditamento 
iniziale 

 

CdS 
• Trasparenza,  
• Requisiti di docenza,  
• Limiti alla parcellizzazione di AD e diversificazione dei 

CdS,  
• Risorse strutturali,  
• Requisiti per l’AQ  

• Sostenibilità economico – finanziaria  

Sede 
• Trasparenza,  
• Requisiti per l’AQ  

Verifica dei 
requisiti di 
Assicurazione 
Qualità 

 

• Presenza documentata del sistema di AQ.  
• Rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e 

dei laureati, secondo le modalità previste dall’ANVUR,  
• SUA- CdS compilata entro i termini stabiliti.  
• Rapporto di Riesame Annuale e Rapporto di Riesame 

Ciclico compilati entro i termini stabiliti.  

• Presenza documentata di 
un sistema di AQ 

• Presenza di un Presidio 
Qualità di Ateneo 

Risultati 
dell’applicazione 
degli indicatori per 
la valutazione 
periodica 

 

      Requisiti   AQ1-AQ7  
          (previsti dal DM 47/2013). 

       Requisiti AQ1-AQ7  
          (previsti dal DM 47/2013). 
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DOCUMENTI VALUTATI AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO.  
a) Esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);  

 
b) Analisi dei dati delle ultime tre relazioni annuali dei Nuclei di Valutazione (NV);  

 
c) Valutazione delle informazioni contenute nelle ultime tre SUA-CdS, e dei rispettivi 

Rapporti di Riesame annuali e Riesame ciclico  
 

d) Valutazione delle informazioni contenute nell’ultima SUA-RD;  
 

e) Relazioni delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti. 
 

f) Analisi delle 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;  

g) Analisi dei 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, Programmazione triennale, delibere degli Organi di Governo, 
regolamenti dell’Ateneo, Circolari e Linee Guida ) 

ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E 
DEI CORSI DI STUDIO 
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FINALITA’ E CARATTERISTICHE DELLA RELAZIONE 
ANNUALE DELLA CP 
 
La Relazione Annuale formulata dalla CP-DS rappresenta il 
documento di sintesi attraverso il quale essa esplica la 
propria funzione, di monitoraggio e di valutazione critica 
delle attività didattiche del Dipartimento/Facoltà e dei 
singoli CdS, nonché  di formulazione di proposte di 
miglioramento. 
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PUNTI PRINCIPALI DI ATTENZIONE 
 
 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? 
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Fonti documentali da consultare: DOCUMENTI DI 

INPUT 

(obbligatorie; facoltative, ma raccomandate) 

Schede SUA-CdS (indicare di quali CdS) 

Rapporto di Riesame annuale (indicare di quali CdS) 

Rapporto di Riesame ciclico (indicare di quali CdS) 

Relazione Annuale e Relazione sulla Valutazione della 

Didattica del Nucleo di Valutazione 

Relazione annuale sullo stato del Sistema AQ formulata dal RQ 

di Facoltà/Dipartimento 

Dati AlmaLaurea relativi al Profilo e Condizione occupazionale 

dei Laureati 

Report Indicatori AVA-ISO *  

Questionari valutazione della didattica* 

Verbali Presidio Qualità di Ateneo 

Eventuali altri documenti 

  
* reperibili a partire dalla pagina dell’Assicurazione Qualità di Ateneo 
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1. Normativa a supporto dell’istituzione delle Commissioni Paritetiche 

Docenti Studenti 

2. Compiti delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti 

3. Finalità della Relazione Annuale, elementi di input e punti di 

attenzione da considerare nella sua formulazione 

4. Presentazione e distribuzione del documento dal titolo: Linee guida 

per la Relazione annuale della Commissione Paritetica. 

      (Vedi : IO 07 Linee guida RELAZIONE COMMISSIONE PARITETICA) 
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