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Oggetto  

 

    Accreditamento INIZIALE (Sede e CdS) 

    Accreditamento PERIODICO (Sede e CdS) 

    Valutazione Periodica (Sede e CdS) 

   

SOSTITUISCE DM 47/13 

 



Accreditamento Iniziale dei  
Corsi di Studio 

E’ possibile attivare nuovi corsi a seguito di: 

Parere positivo del Cun sull’ordinamento 
didattico 

Verifica da parte dell’ANVUR del possesso dei 
requisiti di cui all’allegato A e C DM 987/16 
(Requisito R3) 

Parere vincolante del NdV 



Accreditamento Periodico 
Sede 

Verifica requisiti all. B, all. C e all. E DM 987/16 

Analisi relazione annuale NdV e analisi risultati del 
monitoraggio AQ di Ateneo 

 

Sono previsti 5 livelli di giudizio:  
– A molto positivo (accreditamento per 5 anni) 

– B pienamente soddisfacente (accreditamento per 5 anni) 

– C soddisfacente (accreditamento per 5 anni) 

– D condizionato (accreditamento temporalmente vincolato 
che può sfociare in E) 

– E insoddisfacente (soppressione della SEDE) 



Valutazione PERIODICA 

 
  Ha cadenza annuale. 
  Ha ad oggetto: Sede/i e Corsi di Studio 
   

  Utilizza INDICATORI utilizzati ALLEGATO E  
  DM 987/16 
 
Finalità: 
 VERIFICA EFFICIENZA E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE 

ATTIVITA’  
 
 VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI 

DIDATTICA E RICERCA 

 
 



Valutazione PERIODICA 

I risultati della VP sono: 

• Utilizzati ai fini dell’Accreditamento periodico 
delle sedi e dei CdS 

•  considerati per il Rapporto sullo stato del 
Sistema universitario e della ricerca 
predisposto dall’ANVUR 

 



Valutazione PERIODICA  - Allegato E 

Indicatori utilizzati per la VP 

 

DIDATTICA (SEDE E CdS) 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE (SEDE E CdS) 

QUALITA’ DELLA RICERCA E DELL’AMBIENTE DI 
RICERCA (SEDE) 

SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 
(SEDE) 

Ulteriori indicatori per VALUTAZIONE DIDATTICA  



VP (all. E) 
 INDICATORI DIDATTICA (gruppo A- sede e cds) 

Regolarità degli studi: 
 % studenti regolari con almeno 40 CFU a.s. 
 % laureati regolari 

Attrattività: 
 Iscritti I anno L, LMCU da altre regioni 
 % iscritti I anno LM, laureati in altro Ateneo 

Sostenibilità: 
 Studenti regolari/docenti (prof t.i., ricerc. t.i., ric a –b) per area all. D (medico-

sanitaria, scientifico-tecnologica, umanistico-sociale) 

Efficacia: 
 % laureati occupati o iscritti al altro corso di studio a 1 anno e a 3 anni 

conseguimento titolo 

Docenza: 
 % docenti ruolo SSD base e caratterizzanti per cds di cui sono docenti di 

riferimento 
 Valore indicatore di qualità della ricerca docenti LM (QRDLM: valore 

riferimento 0,8) 



VP (all. E) 
INDICATORI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE  

(gruppo B- sede e cds) 

Mobilità in uscita: 

 % CFU conseguiti all’estero da studenti 
regolari/tot CFU conseguiti da studenti 
regolari 

 % laureati regolari con almeno 12 CFU 
conseguiti all’estero 



VP (all. E) 
INDICATORI QUALITA’ RICERCA E  DELL’AMBIENTE DI RICERCA  

(gruppo C – sede) 

VQR:  
 Risultati ultima VQR per sede, dipartimento e SSD 
Qualità dottorato di ricerca: 
 Indice di qualità media dei collegi di dottorato (R+X 

medio di Ateneo) 
Attrattività del dottorato di ricerca: 
 % iscritti al I anno dottorato con laurea in altro Ateneo 
Attrattività dell’ambiente di ricerca: 
 % professori e ricercatori assunti nell’anno precedente 

non già in servizio presso l’Ateneo 



VP: INDICATORI SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-
FINANZIARIA (gruppo D - sede) 

Sostenibilità economico-finanziaria:  ISEF  

Indebitamento:     IDEB 

Spese di personale:   IP 
 

La valutazione espressa è: 

 

• positiva (almeno due su tre entro i limiti oppure oltre i 
limiti a in miglioramento, a scelta dell’Ateneo) 

• negativa (almeno due su tre oltre i limiti e in 
peggioramento) 

 
 



 
VP: ulteriori indicatori per la 
valutazione della didattica 

  
Regolarità degli studi: 

 % CFU conseguiti al I anno /CFU da conseguire 
 % studenti che proseguono nel II anno stesso corso di studi (studenti stabili) 
 % studenti che proseguono II anno stesso corso di studi (studenti stabili con 

almeno tra 20 e 40 CFU al I anno 
 % laureati N+1 

 
Efficacia: 

 % laureati che si iscriverebbero di nuovo al CdS 

 
Qualità della docenza: 

 Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato/totale ore 
docenza erogata 

 N. Tutor/n. iscritti (per cds prevalentemente o integralmente a distanza) 



Il Nucleo di Valutazione 

Il ruolo del NdV in AVA 2.0 è sostanzialmente assimilabile a una pre-CEV. 

 
Tra le altre competenze: 
 
 Esprime parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti di 

Accreditamento iniziale di nuovi CdS 
 Verifica corretto funzionamento del sistema AQ  
 Monitora per ANVUR e MIUR i requisiti di Accreditamento Iniziale e 

Periodico dei CdS e delle sedi 
 Fornisce a Organi di governo dell’Ateneo e all’ANVUR il supporto al 

monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto a indicatori di valutazione 
periodica 

 Supporta l’Ateneo nell’elaborazione di ulteriori indicatori per il 
raggiungimento degli obiettivi di programmazione strategica 

 



CdS sperimentali ad orientamento professionale 

• Nuovi corsi 
• Utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e 

caratterizzanti, ulteriori SSD. 
• I settori possono essere aggiunti o sostituire quelli nelle tabelle della 

relativa classe ma: 
– Per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli 

delle tabelle 
– Ai SSD nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del 

numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative 
indispensabili. 

• Numero massimo di corsi accreditabili nel biennio per ciascun Ateneo 
non superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei Corsi già 
accreditati nel 2016/17  

• Escluse: L-17, L/DS, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4, lauree magistrali a 
numero programmato nazionale o locale obbligatorio (LM-4, LM-41, LM-
42, LM-46, L-85bis, LMR/02, LM/DS, LM/1), LMG/01, Corsi interclasse art.1 
c. 3 DDMM16.03.07. 

 
 
 



CdS sperimentali ad orientamento professionale 

• Corsi riconducibili direttamente alle esigenze del mercato del lavoro 

• Ogni Ateneo può proporre al massimo un CdL per a.a., in modalità 
convenzionale 

• Sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, loro associazioni o 
ordini professionali 

• Deve essere assicurata la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU 
come tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e 
caratterizzanti 

• I corsi prevedono programmazione accessi a livello locale (art. 2 L 264/99) 
entro limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di 
tutor delle aziende coinvolte 

• Al termine del primo ciclo di sperimentazione, l’indicatore di valutazione 
periodica per gli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del 
titolo di studio deve essere almeno pari all’80% (soglia necessaria per 
accreditamento periodico del corso dall’a.a. 2021/22 e per accreditamento 
iniziale altri corsi stesse caratteristiche nella stessa classe) 



Allegato A  
Requisiti di accreditamento CdS 

REQUISITI: 
 

1. Trasparenza (SUA-CdS. Amm.ne: RAD, regolamento didattico, didattica 
erogata, dati amm.vi accreditamento. Qualità: Dati carriere studenti, 
indicatori VP, verifica AQ, cruscotto indicatori all. E ) 

2. Docenza (n° minimo docenti di riferimento; caratteristiche dei docenti di 
riferimento: peso, tipologia, corsi di studio internazionali, copertura SSD, 
tutor per i corsi a distanza)  

3. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattica e alla diversificazione 
dei CdS (6 CFU a modulo, non meno di 5 con delibera) 

4. Risorse strutturali (aule, laboratori, etc. dichiarate nella SUA-CdS, 
verranno verificate durante le visite in loco) 

5. Assicurazione di qualità dei CdS (focus su rilevazione opinione studenti, 
laureati e laureandi, compilazione Sua-CdS e redazione Rapporto 
annuale) 



Allegato B  
Requisiti di accreditamento iniziale delle sedi 

• Trasparenza 
 Sua-CdS: organizzazione generale, dati amm.vi accreditamento, servizi 
generali, orientamento, tutorato e job placement, diritto allo studio, mobilità 
internazionale, dati carriere studenti (ANS), dati personale, strutture, bilancio) 
 Sua-RD: per ogni Dip.to obiettivi, risorse umane e strumentali e gestione, 
risultati della ricerca produzione scientifica, internazionalizzazione, bandi competitivi e 
riconoscimenti scientifici, terza missione 
 
• Sostenibilità 
Ateneo (comprese sedi decentrate). 
• Piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica 
• Adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche, di ricerca e servizi agli 

studenti, tutorato 
• Documentata, significativa e adeguata attività almeno quinquennale di ricerca di 

livello anche internazionale 
• Presenza di un sistema di AQ come da linee guida Anvur 



Allegato C  
Requisiti e indicatori di Qualità delle Sedi e dei CdS 

Requisiti di qualità 
 

   R1: visione, strategie e politiche di ateneo sulla   
qualità della didattica e ricerca 

   R1T: modalità di erogazione della didattica a 
distanza e relative dotazioni tecnologiche 
richieste e utilizzate 

   R2: efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ 
   R3: qualità dei CdS 
   R4: qualità della ricerca e della terza missione 



Allegato C  
Requisiti e indicatori di Qualità delle Sedi e dei CdS 

Ulteriori requisiti tecnici  
per accreditamento periodico dei CdS a distanza 

 
1. Pianificazione e organizzazione (compresa De e DI) 
2. Interazione didattica e valutazione formativa nei CdS 

telematici  
3. Qualificazione del personale e dotazione del materiale 

didattico per i CdS telematici 
4. Accertamento degli esiti di apprendimento degli studenti 
5. Integrazioni di sistema 
6. Qualità dell’interazione didattica 

 



Allegato D  
Numerosità di riferimento e massime di studenti e relativi 

raggruppamenti 


