
Inquadramento  

Sistema AVA 
Autovalutazione, Valutazione periodica e 

Accreditamento dei Corsi di Studio 



 

 Lo “Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore” 

 

 Standard e Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione 
Superiore  (2005) – Associazione Europea per l’Assicurazione della Qualità nell’Istruzione 
(ENQA); 

 

 Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

 

  Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 Valorizzazione dell'efficienza delle università' e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla 
base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento 
periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, 
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.240; 

 

 Decreto Ministeriale n. 47 del 30.1.2013: Autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;  

 

 Decreto Ministeriale n. 1059 del 23.12.2013: Adeguamenti e integrazioni al DM 47/2013 

 

 Documenti ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca ) (2013) 
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L’idea di uno “Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore” si basa su un accordo intergovernativo 
di collaborazione sottoscritto nella Conferenza interministeriale tenuta a Budapest e Vienna 
nel marzo 2010. L’iniziativa era stata lanciata come Processo di Bologna alla conferenza dei 
ministri dell’istruzione superiore che si era tenuta a Bologna nel giugno 1999. 

Nell’ambito dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore i governi hanno impostato alcune 
riforme strutturali di rilievo, quali: 
• l’introduzione di un sistema di  titoli comprensibili e comparabili  (il sistema a tre cicli di 
primo, secondo e terzo livello); 
• la trasparenza dei  corsi di studio attraverso un comune sistema di crediti basato sul carico 
di lavoro e i risultati si apprendimento, e attraverso il Diploma Supplement; 
• il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio; 
• un approccio condiviso all’assicurazione della qualità; 
• l’attuazione di un quadro dei titoli per lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. 

 

Nel Comunicato di Berlino del 19 settembre 2003 i ministri degli Stati firmatari del Processo di 
Bologna hanno invitato l’ENQA (Associazione Europea per l’Assicurazione della Qualità 
nell’Istruzione Superiore) ad elaborare “una base condivisa di standard, procedure e linee 
guida sui processi di assicurazione della qualità” ………. 
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Lo “Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore” 
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Standard e Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità nello 
Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore  (2005) - Associazione 

Europea per l’Assicurazione della Qualità nell’Istruzione 
Superiore (ENQA) 

(estratto) 
 

Parte 1: Standard e linee guida europei per l’assicurazione interna della qualità nelle istituzioni 
di istruzione superiore 

1.1 Linee di indirizzo e procedure per l’assicurazione della qualità:  

Le istituzioni dovrebbero formulare chiare politiche e procedure per l’assicurazione della qualità 
e degli standard dei propri corsi e titoli di studio. Esse dovrebbero, altresì, impegnarsi 
esplicitamente a sviluppare una cultura che riconosca l’importanza della qualità e della sua 
assicurazione. A tal fine, dovrebbero progettare e porre in essere strategie per il continuo 
miglioramento della qualità. Strategie, politiche e procedure devono essere formalizzate e 
rese note al pubblico. Devono inoltre prevedere il coinvolgimento degli studenti e delle altre 
parti interessate. 

1.2 Approvazione, monitoraggio e revisione periodica di corsi e titoli di studio:  

Le istituzioni dovrebbero prevedere un meccanismo formale per l’approvazione, la revisione 
periodica ed il monitoraggio dei loro corsi di studio e dei titoli rilasciati. 



Art. 5 (Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario)  

1. Il Governo è delegato ad adottare ……….. uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema 
universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
    a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di 
meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche 
mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; ……….. 

2. ……………. 
     

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a) il Governo si attiene ….. ai seguenti principi e criteri 
direttivi:  
    a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari ………… 
fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da 
parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle 
attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;  
   b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da 
parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle 
singole università e dalle loro articolazioni interne;  
    c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da 
parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle 
commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);  
   d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con 
quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri 
dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore;  
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Legge 240 del 30 dicembre 2010 



Art. 5 - Sistema di accreditamento  

1. Il sistema di accreditamento iniziale e periodico ha ad oggetto:  

a) le sedi;  

b) i corsi di studio universitari.  

2. Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione all'Università da parte del Ministero ad 
attivare sedi e corsi di studio. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della 
rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall'ANVUR ……….. 
volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei 
docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia 
nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.  

3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di 
qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte. L'accreditamento periodico avviene con 
cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed e' basato 
sulla verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex 
ante dall'ANVUR ………. 
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Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 



Art. 6  - Definizione degli indicatori per l'accreditamento  

1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, definisce gli 
indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro 
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.  

2. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, sono elaborati in coerenza con gli standard e le 
linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualita' del sistema 
universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for 
Quality Assurance in Higher Education - EHEA) 
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Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 



Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 Autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica delle Università  

Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059 Autovalutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti 

e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47 
 

• Allegato A – Requisiti di accreditamento dei corsi di studio 

• Allegato B – Requisiti di accreditamento delle sedi 

• Allegato C – Requisiti di assicurazione della Qualità 

• Allegato D – Numerosità di riferimento studenti 

• Allegato E - Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica della ricerca e delle 
attività di terza missione 

• Allegato F - Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività 
formative 
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Documenti ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca )  

 
• Documento Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano 

(2013) 

• Linee guida per la redazione del Rapporto di Riesame annuale e ciclico 

• Linee guida 2015 per la redazione della Relazione dei Nuclei di Valutazione 

• Struttura della SUA-CdS 

• Linee guida per la compilazione della SUA-RD (parte prima e seconda) (Allegato A)  

• Linee guida per la compilazione della SUA-RD (parte terza)    

• Funzioni e utilità della SUA-RD 

• Procedure di rilevamento delle opinioni degli studenti - proposta Anvur 

• Manuale Valutazione terza missione 

• Esiti della consultazione sulla valutazione della terza missione 

• Manuale per la valutazione della terza missione - post consultazione 

• Linee Guida per l’Accreditamento Iniziale 

• Linee Guida per l’Accreditamento Periodico 
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http://www.anvur.org/attachments/article/26/1. Linee guida Riesame.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/LINEE GUIDA NdV_2015_con ~.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/3. Scheda Unica Annuale del Corso di Studio.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/3. Scheda Unica Annuale del Corso di Studio.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/3. Scheda Unica Annuale del Corso di Studio.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/Linee Guida SUA_RD Parte I e II.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/Linee Guida SUA_RD Parte I e II.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/Linee Guida SUA_RD Parte I e II.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/Linee Guida SUA_RD ALLEGATO A.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/L~.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/L~.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/L~.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/L~.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/SUA-RD20150121_29_1_2015.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/SUA-RD20150121_29_1_2015.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/SUA-RD20150121_29_1_2015.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/5. RIlevazioneOpinioneStudDef_06_11_13.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/5. RIlevazioneOpinioneStudDef_06_11_13.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/5. RIlevazioneOpinioneStudDef_06_11_13.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/5. RIlevazioneOpinioneStudDef_06_11_13.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/M~.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/Esiti consultazione_Manua~.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/Manuale valutazione terza~.pdf

