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22 NOVEMBRE 2018- AULA AZZURRA-DISVA

29 NOVEMBRE 2018 – AULA B- FACOLTA’ DI MEDICINA

IMPLEMENTAZIONE DEL  SISTEMA AVA 
PRESSO UNIVPM
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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

1.2.5 - 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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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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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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6. L’ACCREDITAMENTO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO: 6.1 - I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO INIZIALE

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. 
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4.1 - I CORSI DI STUDIO (CDS): 4.1.1 - 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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4.1 - 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



13LE RESPONSABILITA’ DEL DOCENTE 

ATTIVITA’ DIDATTICA
• SCHEDA DIDATTICA
• Contenuti del corso di insegnamento
• Materiale didattico
• Modalità di insegnamento
• Modalità di svolgimento degli esami

SCHEDA
INDICATORI
ANVUR

QUESTIONARI

Indicatori relativi alle carriere 
degli studenti

Giudizi di gradimento di studenti
Coordinamento con altri docenti
Azioni correttive intraprese

EX ANTE
DICHIARARE IL CONTENUTO E 

GLI OBIETTIVI 
DELL’INSEGNAMENTO

EX POST
AGGIORNARE IL CONTENUTO E GLI OBIETTIVI DEL 
PROGETTO FORMATIVO ALLA LUCE DEI RISCONTRI
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LE RESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE CdS

SCHEDA 
INDICATORI
ANVUR

Indicatori relativi alle carriere degli studenti

ALMA
LAUREA

Giudizi di gradimento di studenti e 
laureandi
Opinioni dei laureati
Statistiche di ingresso dei laureati nel 
mondo del lavoro

CONSULTAZIONE 
CON LE PARTI 
SOCIALI

Giudizi in merito alla domanda di 
formazione e ai profili di competenza

PROGETTAZIONE DEL CdS
(Scheda SUA-CdS)
Motivazioni per attivare il CdS

Domanda di formazione
Profili di competenza 

Sistema di Assicurazione della Qualità
Sostenibilità della didattica (DID)

EX ANTE
DICHIARARE IL CONTENUTO E 
GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

FORMATIVO NELLA SUA 
INTEREZZA

EX POST
AGGIORNARE IL CONTENUTO E GLI OBIETTIVI DEL 
PROGETTO FORMATIVO ALLA LUCE DEI RISCONTRI
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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?
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 Alla analisi della Scheda Indicatori ANVUR 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) 

PUNTI PRINCIPALI DI ATTENZIONE NEL PROCESSO 
DI AUTOVALUTAZIONE DELLA DIDATTICA
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Documenti e cronologia degli 
adempimenti AVA



18I tipici documenti del sistema AVA

Relazione annuale Commissione Paritetica*

Scheda di Monitoraggio annuale*

Riesame ciclico di CdS*

Relazioni del Nucleo di Valutazione*

Scheda SUA-CdS

Scheda SUA-RD

Tendenzialmente, questi documenti tendono a portare alla luce Punti 
di forza, punti di debolezza, oltre che, se ben compilati, minacce ed 
opportunità (fattori esterni)

*Le criticità devono essere affrontate da opportune Azioni



19I documenti e i tempi (progettazione CdS)

https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Assicurazione_qualita_1



20I documenti e i tempi (progettazione CdS) *

https://www.univpm.it/Entra/Assicurazione_qualita_1/Documenti_Sistema_Gestione_Qualita//www.univpm.it/Entra/Engi
ne/RAServePG.php/P/441710010400/M/984910010409/T/Sistema-di-Gestione-per-la-Qualita

MATERIALE REPERIBILE AL SEGUENTE LINK: 

https://www.univpm.it/Entra/Assicurazione_qualita_1/Documenti_Sistema_Gestione_Qualita//www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/441710010400/M/984910010409/T/Sistema-di-Gestione-per-la-Qualita
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La Scheda processo di progettazione del CdS) 

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/progettazione_didattic
a/P.A.01_Progettazione_didattica_CdS.pdf

REPERIBILE AL LINK: 

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/progettazione_didattica/P.A.01_Progettazione_didattica_CdS.pdf


22LA CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI AVA 

PRESSO UNIVPM *

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4%20IO%20Istruzioni%20Opera
tive/P.A.01_All02_Cronologia_degli_adempimenti_AVA_annuali_Rev_02_del_14_06_2018.pdf

* DOCUMENTO REPERIBILE AL LINK: 

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4 IO Istruzioni Operative/P.A.01_All02_Cronologia_degli_adempimenti_AVA_annuali_Rev_02_del_14_06_2018.pdf


23LA CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI 

AVA PRESSO UNIVPM * (segue)

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4%20IO%20Istruzioni%20Opera
tive/P.A.01_All02_Cronologia_degli_adempimenti_AVA_annuali_Rev_02_del_14_06_2018.pdf

* DOCUMENTO REPERIBILE AL LINK: 

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4 IO Istruzioni Operative/P.A.01_All02_Cronologia_degli_adempimenti_AVA_annuali_Rev_02_del_14_06_2018.pdf


24LA CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI AVA 

PRESSO UNIVPM *(segue)

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4%20IO%20Istruzioni%20Opera
tive/P.A.01_All02_Cronologia_degli_adempimenti_AVA_annuali_Rev_02_del_14_06_2018.pdf

* DOCUMENTO REPERIBILE AL LINK: 

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4 IO Istruzioni Operative/P.A.01_All02_Cronologia_degli_adempimenti_AVA_annuali_Rev_02_del_14_06_2018.pdf


25LA CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI AVA 

PRESSO UNIVPM *  (segue)

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4%20IO%20Istruzioni%20Opera
tive/P.A.01_All02_Cronologia_degli_adempimenti_AVA_annuali_Rev_02_del_14_06_2018.pdf

* DOCUMENTO REPERIBILE AL LINK: 

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4 IO Istruzioni Operative/P.A.01_All02_Cronologia_degli_adempimenti_AVA_annuali_Rev_02_del_14_06_2018.pdf
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(segue da diapositiva 

precedente)



27EVENTI FORMATIVI ALLESTITI DAL PQA E 

MATERIALE ILLUSTRATIVO DEL SISTEMA 

AVA SONO VISIONABILI ALLA PAGINA

https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Assicura
zione_qualita_1/Eventi_Qualita_di_Ateneo

https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Assicurazione_qualita_1/Eventi_Qualita_di_Ateneo

