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Il contesto internazionale ENQA
The European Association for Quality Assurance in Higher Education

I 10 principi AQ di ENQA: ESG 2015 (Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area)

1.10 Assicurazione esterna della qualità
Standard:
Le Istituzioni sono ciclicamente sottoposte all’assicurazione esterna
della qualità in linea con gli ESG
Linee guida:
L'assicurazione esterna della qualità nelle sue varie forme può
verificare l'efficacia dell'assicurazione interna della qualità di una
Istituzione, fungere da catalizzatore del miglioramento ed offrire
nuove prospettive all'Istituzione stessa. Inoltre, fornisce informazioni
atte a garantire all'Istituzione ed al pubblico la qualità delle attività
svolte. Segue…
Fonte: Standard e Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (ESG)
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Le Istituzioni partecipano ciclicamente all'assicurazione esterna della
qualità, che tiene conto, laddove rilevante, dei requisiti del quadro
legislativo di riferimento. Di conseguenza, l'assicurazione esterna della
qualità può assumere forme diverse secondo il quadro di riferimento
generale e concentrarsi su livelli organizzativi diversi (quali il Corso di
Studio, il Dipartimento o l'Istituzione).
L‘Assicurazione della Qualità (AQ) è un processo continuo che non si
conclude con il feedback o rapporto esterno, o con il processo di
follow-up all'interno dell'Istituzione.
Pertanto, le Istituzioni garantiscono che i progressi compiuti dopo
l'ultima attività di assicurazione esterna della qualità saranno presi
in considerazione al momento di preparare l’attività successiva.
Fonte: Standard e Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (ESG)

a livello nazionale : il sistema AVA

L’obiettivo primario del sistema
AVA - Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento
del Sistema Universitario Italiano è:
«fornire alle Università un modello documentale per
l’Assicurazione della Qualità e indirizzi al personale
docente e tecnico - amministrativo per un suo adeguato
sviluppo»

AVA è conforme agli ESG - ENQA
(2005-2009-2015)

Finalità di ANVUR - AVA

AVA fornisce:
 alle Università: un modello documentale per l’Assicurazione
della Qualità attraverso regole volte a darle una «forma»
adeguata alle strategie relative alla formazione, ricerca e terza
missione ; fornisce gli elementi chiave per migliorare la qualità
delle loro attività.
 al MIUR: l’informazione necessaria per la pianificazione
nazionale delle risorse e la loro distribuzione
 agli Studenti: informazioni utili per una scelta consapevole del
CdS
 al Mondo del lavoro: informazioni sugli obiettivi formativi, sulla
qualità dei CdS e dei titoli da essi rilasciati
 alla Società: un’informazione affidabile e trasparente sulle
attività del sistema universitario italiano
Fonte: documento AVA 9 gennaio 2013
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il perimetro di riferimento

Qualità è:
« …. il grado in cui le caratteristiche del sistema di formazione ricerca soddisfano ai
requisiti ovvero il grado di vicinanza tra obiettivi prestabiliti e risultati ottenuti»

Assicurazione della Qualità è:
« …. l’insieme delle attività messe in opera per produrre adeguata fiducia che gli
obiettivi della Qualità saranno soddisfatti. Componente essenziale è la produzione
di evidenze idonee a dimostrare il grado di corrispondenza tra risultati previsti e
risultati ottenuti»

Accreditamento è:
« …. il procedimento con cui una «parte terza» riconosce formalmente che una
Organizzazione possiede la competenza e i mezzi per svolgere i propri compiti»

Fonte: documento AVA 9 gennaio 2013 , pag.4
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due «forme» di accreditamento

Accreditamento iniziale: autorizzazione da parte del MIUR ad attivare Sedi e
CdS universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di
qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economicofinanziaria definiti dalla normativa (D.Lgs. 19/2012, D.M. 987/2016).

Accreditamento periodico: verifica da parte dell’ANVUR, tramite lo
svolgimento di visite in loco o esami a distanza, della persistenza dei requisiti che
hanno condotto all’Accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di
qualità, efficienza ed efficacia delle attività svolte.
L’Accreditamento periodico si applica a tutte le eventuali Sedi decentrate
dell’Ateneo accreditato (D.Lgs. 19/1012, D.M. 987/2016).

Fonte: Linee Guida AVA rev. 10 Agosto 2017
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Accreditamento periodico
AVA 2.0 – Struttura del modello

Fonte: Linee Guida AVA rev. 10 Agosto 2017
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AVA 2.0 - Struttura

Requisito
I Requisiti di
Qualità sono
organizzati per
indicatore,
punto di
attenzione e
aspetti da
considerare e si
basano sulle
Linee guida
indicate per i
principi AQ di
ESG - ENQA

Indicatori
Punti di attenzione

Aspetti da
considerare
(domande)
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AVA 2.0 - Struttura : esempio
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AVA 2.0 - Requisiti qualità

Requisito
Indicatori
Punti di attenzione
Aspetti da
considerare
(domande)

Requisiti di SEDE
R1 - Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca
R2 - Valutazione del sistema di AQ adottato dall’Ateneo
R4 - Qualità della ricerca e della terza missione

Requisito di CdS
R3 – Qualità dei Corsi di Studio
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AVA 2.0 - Requisito di Sede R1
Visione, strategie e politiche
Requisito R1
Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca
Gli indicatori che compongono il requisito R1 riguardano la visione della qualità
della didattica e della ricerca dell’ateneo, tenendo conto in particolare, della
strategia e delle politiche dell’Ateneo e della distribuzione di responsabilità e
compiti connessi al governo di questi aspetti. Il requisito riguarda, inoltre, le
politiche per la progettazione e la revisione dei CdS e il ruolo degli studenti in
questi processi. Infine, si considerano le politiche relative al reclutamento e alla
valorizzazione delle competenze del corpo docente, alla distribuzione dei carichi
didattici e alle risorse umane e strutturali di supporto all’attività didattica.

Indicatori : R1.A , R1.B, R1.C
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Indicatori di R1
Indicatore R1.A
L’Ateneo possiede, dichiara e realizza una visione della qualità della didattica e della
ricerca, declinata in un piano strategico concreto e fattibile, in cui agli studenti viene
attribuito un ruolo attivo e partecipativo a ogni livello. Tale visione è supportata da
un'organizzazione che ne gestisca la realizzazione e verifichi periodicamente l’efficacia
delle procedure.

Punti di attenzione :

 R1.A.1 - La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie
dell'Ateneo.
 R1.A.2 - L'architettura del sistema AQ di Ateneo
 R1.A.3 - Revisione critica del funzionamento del sistema AQ dell'Ateneo
 R1.A.4 – Ruolo attribuito agli studenti
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Indicatori di R1
Indicatore R1.B
L’Ateneo adotta politiche adeguate alla progettazione, aggiornamento e revisione dei Corsi
di Studio, funzionali alle esigenze degli studenti

Punti di attenzione :
 R1.B.1 - Ammissione e carriera degli studenti
 R1.B.2 - Programmazione dell'offerta formativa
 R1.B.3 - Progettazione e aggiornamento dei CdS

Indicatore R1.C
L’Ateneo garantisce la competenza e l'aggiornamento dei propri docenti, la sostenibilità del
carico didattico e le risorse umane e fisiche per il supporto alle attività istituzionali
Punti di attenzione :
 R1.C.1 - Reclutamento e qualificazione del corpo docente
 R1.C.2 - Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. Personale T-A
 R1.C.3 - Sostenibilità della didattica
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AVA 2.0 - Requisito di Sede R2
Valutazione di efficacia
Requisito R2
Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ
L’autovalutazione e la valutazione interna dei CdS e dei Dipartimenti mirano a
garantire la qualità della formazione offerta e delle ricerca, ….. a verificare
costantemente, anche con il concorso degli studenti, la corrispondenza con gli
obiettivi stabiliti.
….
L'AQ interna presuppone una struttura organizzativa, che ha come attori
principali il PQA, il NdV, le CPDS e le diverse componenti dei CdS e dei
Dipartimenti che ne sono responsabili e delle quali vanno monitorate le capacità
di autovalutazione e miglioramento.
Indicatori : R2.A , R2.B
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Indicatori di R2
Indicatore R2.A
L'Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dati ai fini dell'AQ
Punti di attenzione :
 R2.A.1 - Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture
responsabili

Indicatore R2.B
Autovalutazione e Valutazione periodica dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti

Punti di attenzione :
 R2.B.1 - Autovalutazione dei CdS e verifica da parte del Nucleo di Valutazione
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AVA 2.0 - Requisito di Sede R4
AQ della Ricerca
Requisito R4
Qualità della ricerca e della terza missione
Il requisito R4 concentra l’attenzione sulle modalità con cui viene garantita, a
livello centrale e dipartimentale, la qualità delle attività di ricerca e di terza
missione
…….
Viene anche valutata la capacità dell’Ateneo di censire le attività di terza missione
sviluppate al proprio interno e analizzare il loro impatto sullo sviluppo culturale,
educativo ed economico della società, anche in relazione alle specificità del
territorio di riferimento.
Indicatori : R4.A , R4.B
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Indicatori di R4
Indicatore R4.A
L’Ateneo ha elaborato, pubblicizzato e messo in pratica adeguate politiche volte a garantire
la qualità di ricerca e terza missione
Punti di attenzione :





R4.A.1 - Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca
R4.A.2 - Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi
R4.A.3 - Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri
R4.A.4 - Programmazione e valutazione delle attività di terza missione

Indicatore R4.B
I Dipartimenti hanno definito e messo in atto una propria strategia per il miglioramento
della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica di Ateneo
Punti di attenzione :





R4.B.1 R4.B.2 R4.B.3 R4.B.4 -

Definizione delle linee strategiche
Valutazione dei risultati e interventi migliorativi
Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca
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AVA 2.0 - Requisito di CdS R3
AQ del «prodotto» CdS
Requisito R3
Assicurazione della Qualità nei Corsi di Studio
Il requisito R3 sancisce il passaggio dalla dimensione centrale della Sede a quella
periferica dei CdS e concentra l’attenzione sulle modalità con cui questi ultimi
garantiscono la qualità delle proprie attività formative, intesa in senso molto
ampio. Viene verificata in particolare la capacità degli organismi centrali di
relazionarsi con quelli periferici, consentendo loro di applicare la politica di AQ
definita dall’Ateneo agli attori principali della vita universitaria: studenti, docenti
e personale tecnico-amministrativo.
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Indicatori di R3
Indicatore R3.A
Il CdS definisce i profili culturali e professionali della figura che intende formare e propone
attività formative coerenti
Punti di attenzione :





R3.A.1 - Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate
R3.A.2 - Definizione dei profili in uscita
R3.A.3 - Coerenza tra profili e obiettivi formativi
R3.A.4 - Offerta formativa e percorsi

Indicatore R3.B
Il CdS promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l'utilizzo di metodologie
aggiornate e flessibili e accerta correttamente le competenze acquisite

Punti di attenzione :






R3.B.1 R3.B.2 R3.B.3 R3.B.4 R3.B.5 -

Orientamento e tutorato
Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze
Organizzazione di percorsi flessibili
Internazionalizzazione della didattica
Modalità di verifica dell’apprendimento
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Indicatori di R3
Indicatore R3.C
Il CdS dispone di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo,
offre servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche
Punti di attenzione :
 R3.C.1 - Dotazione e qualificazione del personale docente
 R3.C.2 - Dotazione di Personale, Strutture e servizi di supporto alla didattica

Indicatore R3.D
Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria
organizzazione didattica ed è capace di definire interventi conseguenti
Punti di attenzione :
 R3.D.1 - Contributo dei docenti e degli studenti
 R3.D.2 - Coinvolgimento degli interlocutori esterni
 R3.D.3 - Interventi di revisione dei percorsi formativi
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Accreditamento periodico
AVA 2.0 – Valutazione e Fasi
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Valutazione :
per i Punti di Attenzione
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… per i Punti di Attenzione
Indicazioni per la formulazione dei Punteggi per i Punti di Attenzione (PA):
Nel riquadro della colonna PA va assegnato un punteggio. I punteggi sono associati ai seguenti giudizi
da 1 a 10:



PA = 9 , 10 : le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati sono associate o
garantiscono ottimi risultati e possono essere oggetto di segnalazione agli altri Atenei.
La CEV esprime una “segnalazione di prassi meritoria”.



PA = 7 , 8 : le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati sono associate o
garantiscono buoni risultati.



PA = 6 : le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA garantiscono
l’assenza di criticità rilevanti, o il loro superamento in tempi adeguati.



PA = 4 , 5 : le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati non garantiscono
dal verificarsi di criticità. Il punto di attenzione viene approvato con riserve. La CEV
esprime una “Raccomandazione”.



PA < 4 : le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati si associano a, o
rendono probabile, il verificarsi di criticità importanti. Il punto di attenzione non viene
approvato e la CEV esprime una “Condizione”.

In seguito al punteggio assegnato formulare un testo sintetico, di poche righe, che motiva la
“segnalazione di prassi meritoria”, la “raccomandazione” oppure la “condizione”.
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Valutazione :
per gli Indicatori
Indicazioni per la formulazione del Giudizio dell’Indicatore (PI)
La valutazione di ciascun indicatore (PI) è data dalla media aritmetica dei punteggi PA che
lo compongono. Il giudizio relativo a ciascun indicatore è modulato come segue:
PI ≥ 7,5

Molto positivo

6,5 ≤ PI < 7,5 Pienamente soddisfacente
5,5 ≤ PI < 6,5 Soddisfacente
4 ≤ PI < 5,5 Condizionato
1 ≤ PI < 4

Insoddisfacente

Segue poi la valutazione dei Requisiti e la valutazione complessiva di Ateneo
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attività della CEV per l’accreditamento
L’accreditamento di Ateneo (Sede, CdS e Dipartimento si articola in tre fasi:

1

2

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:




3

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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CdS : Fonti documentali per la CEV

1

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 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

3

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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