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Composizione della CEV
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Presidente CEV

Coordinatore CEV
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CdS B2
Docente esperto
disciplinare
CdS B3

Studenti valutatori

Referente ANVUR
CEV – Commissione Esperti Valutazione
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attività della CEV per l’accreditamento
L’accreditamento di Ateneo (Sede e CdS) si articola in tre fasi:
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Esame a distanza (analisi on-desk): prevede che la CEV (Commissione
Esperti Valutazione) svolga un esame della documentazione messa a
disposizione dall’Ateneo (Piano strategico, Politiche di Ateneo,
regolamenti di Ateneo, relazioni del NV e del PQ, sito web, SUA-CdS/RD,
Rapporti di Riesame, verbali, ecc.)
Visita in loco : la CEV «visita» l’Ateneo per verificare il sistema di AQ della
Sede e dei CdS (selezionati da ANVUR); il programma standard (1
settimana) prevede:
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incontro con i vertici di Ateneo e verifica dei requisiti di Sede (R1-R2-R4)
incontro con i CdS selezionati da ANVUR e verifica del requisito R3 (tra cui incontro
con studenti in aula e visita delle infrastrutture)
incontro con i Dipartimenti selezionati da ANVUR

Stesura del Rapporto della CEV e attività ANVUR : la CEV predispone una
relazione sugli esiti della visita da sottopone ad ANVUR che delibera
sull’accreditamento dell’Ateneo.
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AVA 2.0

Requisiti di AQ degli Atenei per l’Accreditamento Periodico
Requisiti di Sede:
Requisito R1 – Visione della Qualità della Didattica e della Ricerca
Indicatori : R1.A / R1.B / R1.C
Requisito R2 – Efficacia del Sistema di AQ
Indicatori : R2.A / R2.B

Requisito R4 – AQ della Ricerca e Terza missione
Indicatori : R4.A / R4.B

Requisiti di CdS:
Requisito R3 - AQ nei Corsi di Studio
Indicatori : R3.A / R3.B / R3.C
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CdS : Fonti documentali per la CEV
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Documenti CdS (R.3) per la CEV

L’analisi documentale della CEV , per il CdS , riguarda (essenzialmente):

 Quadri SUA-CdS (parte Qualità ; parte Amministrazione) – varie scadenze ministeriali
per la compilazione dei diversi Quadri
NB: attenzione al dettaglio e coerenza di informazione con altri riferimenti/fonti (es. sito web di CdS)

 Pagine web del CdS
NB: coerenza di informazione, attenzione al dettaglio su schede di insegnamento (programma,
modalità esame, ecc.)

 Ordinamento-Regolamento di CdS
 Rapporto di Riesame
NB: attenzione al dettaglio e coerenza di informazione con altri riferimenti/fonti; definizione degli
obiettivi, delle azioni e delle responsabilità

 Consultazione con le PI
NB: attenzione al dettaglio e formalizzazione degli incontri

 Valutazione della didattica
NB: attenzione al dettaglio e formalizzazione dei momenti di informazione e discussione (es. CCdS)

 Relazione CPDS
NB: attenzione alle ricadute sul CdS e contributo/raccordo rappresentanti studenti CPDS-CCdS

 Altro

: verbali sul coordinamento didattico, azioni di miglioramento e loro programmazione,
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iniziative specifiche, ecc.

valutazione dell’Ateneo

2

Organizzazione e conduzione della visita
(di Ateneo) - schema tipo lunedi

martedi

SEDE (valutazione R1/R2/R4)

mercoledi

giovedi

SEDE (esiti)

CdS (valutazione R3)

 Incontro della CEV al Rettore

CdS A1

CdS A2

CdS A3

 Incontro della CEV con le autorità
accademiche (MR, Prorettori, Direttore
Generale)

CdS B1

CdS B2

CdS B3

 Incontri per l’analisi degli aspetti di
sistema (incontri con Rettore, Organi di
Governo, Presidio Qualità, Nucleo di
Valutazione, Direttori di Dipartimento,
etc.)

venerdi

CdS C1

CdS C2

CdS C3

CdS D1

CdS D2

CdS D3

Dip 1

Dip 2

Dip 3

Incontro conclusivo
con il Rettore per
una prima
“restituzione”

Schema tipo riferito ad una CEV con quattro sotto-commissioni
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valutazione del CdS / Dipartimento
2

Giornata tipo della CEV con il CdS/Dipartimento

 verifica del requisito R3 (tra cui incontro con studenti del CdS e visita delle infrastrutture)
 incontro con Dipartimenti in valutazione

Soggetti incontrati/infrastrutture

Elementi di analisi/discussione

Gruppo di Riesame (al completo)

Si discute su tutta la documentazione presentata (SUA-CdS, ecc.); la
CEV può richiedere approfondimenti /chiarimenti

Studenti del CdS in aula

La CEV incontra studenti dei vari anni in aula ; domande su percorso
formativo, criticità, conoscenza esiti della valutazione della didattica,
trasparenza informazione, servizi, tutorato, ecc.

Infrastrutture

Visita ai laboratori, aule, spazi studio, biblioteca, ecc.

Personale TA

Previsto se coinvolto anche il Dipartimento; informazione su servizi,
formazione, ecc.

Docenti del CdS

Conoscenza del sistema di AQ, attività di riesame, coordinamento, ecc.

Parti sociali

Coinvolgimento nelle attività del CdS, valutazione di efficacia del
percorso formativo, ecc.

CPDS

Si discute su ricadute a livello CdS e contributo/legame tra
rappresentanti studenti

Direttore di Dipartimento
(se in valutazione)

Si discute su attuazione delle politiche di ateneo e l’AQ per la Ricerca,
SUA-RD, ecc.
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esiti della visita di accreditamento di Ateneo
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Risultati






Relazione preliminare (CEV > ANVUR > ATENEO)
Controdeduzioni (ATENEO > ANVUR > CEV)
Relazione definitiva (CEV > ANVUR)
Rapporto di valutazione (ANVUR) e accreditamento di Ateneo
Il rapporto di valutazione, dopo approvazione del Consiglio Direttivo ANVUR, viene
pubblicato sul sito web dell’Agenzia.
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tempi delle attività della CEV/ANVUR

orientativo
1

2

3

CEV

CEV/ATENEO

CEV

ANVUR

ATENEO

CEV

ANVUR

Analisi
documentale

Visita

Rapporto
preliminare

Invio RP ad
Ateneo

Controde
duzioni

Risposta a
controded
uzioni e
Rapporto
Finale

Delibera su
accreditam
ento di
Ateneo

7 giorni

60 giorni

xx giorni

20-30
giorni

30 giorni

xx giorni

(con eventuale richiesta
di documentazione
integrativa)

30 – 45 giorni

Durata del processo : 5-6 mesi

Attenzione alla preparazione della documentazione !!!!
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