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� Legge 24 Novembre 2006, n. 286 – Art. 2, c. 138,
139, 140 – istituzione dell’ANVUR

� DPR 1 febbraio 2010, n. 76 – regolamento ANVUR

• valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle 
attività di gestione, formazione e ricerca 

• definisce criteri e metodologie per la valutazione (criteri 
oggettivi e certificabili - autovalutazione – coinvolgimento 
attivo degli studenti)

• esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione 
demandate ai nuclei di valutazione interna

• predispone procedure uniformi per la rilevazione della 
valutazione dei corsi da parte degli studenti

• elabora i parametri di riferimento per l’allocazione dei 
finanziamenti statali

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR)

www.anvur.org (Agenzia – Riferimenti normativi)



� Documento finale del 9 gennaio 2013:
• riassume il contesto normativo all’interno del quale

ANVUR è chiamata a fornire il proprio contributo
• il modello di valutazione si fonda su un sistema di

Assicurazione della Qualità dell’Università Italiane
uniforme che consente delle comparazioni a livello
nazionale e consente agli Atenei di fissare degli obiettivi
specifici e metodi per raggiungerli e monitorarli in
modo autonomo

• è ispirato dal rispetto del trinomio autonomia,
responsabilità, valutazione

• il modello di valutazione proposto è coerente con le ESG
ENQA 2005/2009

AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE E 
ACCREDITAMENTO (AVA)

www.anvur.org (Valutazioni – AVA – Documenti)
www.enqa.eu



� Qualità:  grado in cui le caratteristiche del sistema di 
formazione e ricerca soddisfano ai requisiti, ovvero il 
grado di vicinanza tra obiettivi prestabiliti e risultati 
ottenuti

� Assicurazione di Qualità (AQ): insieme di tutte le 
azioni necessarie a produrre l’adeguata fiducia che i 
processi per la formazione e la ricerca siano nel loro 
insieme efficaci ai fini stabiliti

� Audit della AQ: processo di verifica nel quale si 
esaminano e valutano nel metodo le procedure di AQ

AVA-ANVUR: i fondamenti 



� Potenziamento dell’autovalutazione della qualità e 
dell’efficacia delle attività didattiche e di ricerca attraverso i 
sistemi di AQ della formazione e della ricerca da parte delle 
Università

� Accreditamento: procedimento con cui una «parte terza»  
riconosce che un’organizzazione possiede la competenza e i 
mezzi per svolgere i suoi compiti

� Valutazione periodica dell’efficacia e dell’efficienza delle 
attività formative e di ricerca 

L’AQ, l’Auto-valutazione, l’Accreditamento e la Valutazione 
periodica non sono sistemi indipendenti, ma fasi successive 
di un processo integrato. 

AVA-ANVUR: processo integrato



1. assicurazione per gli utenti da parte di MIUR ed
ANVUR della soddisfazione del livello di soglia
minimo prestabilito per la qualità da parte della
formazione superiore

2. esercizio di una autonomia responsabile e affidabile
nell’uso delle risorse pubbliche da parte delle
Università

3. miglioramento continuo della qualità della
formazione e della ricerca

ACCREDITAMENTO: obiettivi



1. Accreditamento iniziale: 

• comporta l’accertamento della rispondenza delle Sedi 
dei CdS a indicatori specifici stabiliti ex-ante 
dall’ANVUR in coerenza con gli indicatori ESG-ENQA 
e le migliori pratiche internazionali ed europee

• autorizza una Sede o un CdS ad avviare le proprie 
attività o conferma l’autorizzazione ad operare per 
quelli già in essere

2. Accreditamento periodico:

•comporta la verifica della persistenza dei requisiti 
stabiliti per l’accreditamento iniziale (cadenza triennale 
per i CdS e quinquennale per le Sedi)

•conferma o revoca l’autorizzazione ad operare 

ACCREDITAMENTO: le fasi



� non accreditamento
� accreditamento condizionato: idoneo ai livelli 

di soglia minima della qualità, ma con riserve
� accreditamento soddisfacente
� accreditamento pienamente positivo

ACCREDITAMENTO: i risultati



Il sistema di AQ operativamente impegna:

� Nucleo di Valutazione (NdV)

� Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)
� tutti i CdS per la qualità della formazione
� tutti i Dipartimenti per la qualità della 

formazione e della ricerca
� Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CP)

AVA-ANVUR: gli attori



� composto da soggetti di elevata qualificazione 
professionale in prevalenza esterno all’Ateneo

� funzioni di indirizzo, di sorveglianza e di auditing 
interno del sistema di AQ di Ateneo, i cui strumenti 
sono progettati e gestiti dal PQA sulla base della 
politica per la qualità decisa dagli organi di governo 
(Rettore CdS , SA)

� redige la Relazione annuale che, unitamente ai 
documenti che esso riceve dagli altro organi 
competenti per l’AQ, rappresenta la base della 
valutazione documentata che l’ANVUR e le 
Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) 
eseguiranno preliminarmente alle visite in loco.

NUCLEO di VALUTAZIONE



• valuta l’organizzazione e la gestione dell’AQ per la 
formazione e nonché per la ricerca

• valuta l’efficacia dell’organizzazione dell’Ateneo
• valuta l’efficacia dell’organizzazione dei CdS
• valuta le interazioni tra le CP, i PQA e i responsabili 

della gestione dei CdS, nonché i risultati di interventi 
di miglioramento di manifesta esigenza

• valuta in ogni campo l’efficacia degli interventi di 
miglioramento e delle loro effettive conseguenze

• fornisce indicazioni e raccomandazioni

http://www.unimi.it/ateneo/1081.htm

NdV: Relazione annuale



� promuove la cultura della qualità dell’Ateneo e costruisce 
i processi per l’AQ

� garantisce la capacità di miglioramento continuo dei CdS
e di tutte le attività formative nonché l’efficacia e 
l’efficienza delle strutture che li erogano

Al PQA compete l’organizzazione e la verifica :
• delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun CdS
• dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività 

didattiche
• dell’attività di auto-valutazione e del Riesame dei CdS
• dei flussi informativi da e per il NdV e le CP Docenti-Studenti
• degli interventi di miglioramento e delle loro effettive 

conseguenze
• dell’aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD 

di ciascun Dipartimento
• dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca

PRESIDIO della QUALITA’ di ATENEO



� composta da Docenti e Studenti in numero uguale 
� esprime la propria valutazione e formulazione di 

proposte di miglioramento in una Relazione annuale 
da inviare al PQA, al NdV e da accludere alla SUA-
CdS

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI



La CP verifica:
• che l’insieme di funzioni e competenze richieste dalle prospettive 

occupazionali e di sviluppo personale e professionale sia oggetto 
di attenzione durante la progettazione di un CdS

• la validità e l’efficacia dei metodi di trasmissione di conoscenza e 
delle abilità, dei metodi di accertamento delle conoscenze e delle 
abilità acquisite dagli studenti, dei materiali, degli ausili didattici, 
dei laboratori, delle aule e delle attrezzature ai fini dei risultati di 
apprendimento attesi

• la completezza del Riesame
• che i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano 

utilizzati in modo efficace in sede di Riesame da parte dei CdS
• l’effettiva disponibilità al pubblico e la correttezza delle 

informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS e 
proporre i conseguenti interventi di miglioramento

CP: Relazione annuale



CP: Relazione annuale



1. presenza di un Presidio della Qualità di Ateneo (PQA -
indicatore di Sede)

2. rilevazione dell’opinione degli studenti dei laureandi e dei 
laureati (indicatore di CdS)

3. compilazione della Scheda Unica Annuale del CdS (SUA)
• raccoglie le informazioni sulle attività del CdS
• deve essere consultabile in rete

2. redazione del Rapporto di Riesame annuale dei CdS
• componente indispensabile delle attività di Auto-valutazione
• processo periodico e programmato (annuale e ciclico) condotto 

sotto la guida di un Docente Responsabile del CdS e prevede 
la partecipazione di una rappresentanza studentesca

• verifica l’adeguatezza e l’efficacia del modo con cui il CdS è 
gestito e include la ricerca delle cause di eventuali risultati 
insoddisfacenti e degli opportuni interventi correttivi e di 
miglioramento

AVA-ANVUR: gli strumenti



a) Obiettivi della formazione 
• domanda di formazione
• risultati di apprendimento attesi

b) Esperienza dello studente
• piano degli studi (descrizione del percorso formativo e dei metodi 

di accertamento, calendario delle attività formative e date delle 
prove di verifica dell’apprendimento)

• ambiente di apprendimento
• servizi di contesto
• opinione degli studenti e dei laureati

c) Risultati della formazione
• dati di ingresso, percorso e uscita degli studenti
• caratteristica della prova finale
• efficacia esterna

d) Organizzazione del CdS e della AQ
e) Indicatori per l’Accreditamento e la Valutazione periodica
f) Dati di riferimento alla Classe di Laurea/Laurea Magistrale

SUA-CdS: le informazioni richieste



mette in luce:
1. i punti di forza e di debolezza che emergono dall’analisi 

di dati quantitativi o da problemi osservati o segnalati sul 
percorso di formazione

2. interventi svolti ad introdurre azioni correttive sugli 
elementi critici messi in evidenza o ad apportare 
miglioramenti 

questi punti vengono approfonditi in particolare su:

- A1 - INGRESSO NEL CdS, REGOLARITÀ DEL PERCORSO DI 
STUDIO, USCITA DAL CdS

- A2 - PROBLEMI OSSERVATI O SEGNALATI SUL PERCORSO DI  
FORMAZIONE

- A3 - ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

RAPPORTO di RIESAME ANNUALE



RAPPORTO di RIESAME ANNUALE



grazie per l’attenzione

#BringBackOurGirls


