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Accreditamento Periodico 

di Ateneo

AVA 2.0 – Struttura del modello

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

Requisito 

Indicatori 

Punti di attenzione 

Aspetti da 

considerare 

(domande)

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
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AVA 2.0  - Struttura : esempio
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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.A - Qualità della ricerca e della terza missione

Requisito di CdS
R3 – Qualità dei Corsi di Studio

Requisito di Dipartimento
R4.B – Qualità della ricerca e della terza missione

AVA 2.0  - Requisiti qualità
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Requisiti di AQ di Ateneo 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

Indicatore : R4.A

Requisiti di CdS:
Requisito R3 - AQ nei Corsi di Studio

Indicatori : R3.A / R3.B / R3.C

Requisiti di Dipartimento:
Requisito R4 – AQ della Ricerca e Terza missione

Indicatore : R4.B

AVA 2.0  - Requisiti qualità
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Punteggio: 
da 1 a 10

I punti di attenzione sono 
complessivamente 34, così 
suddivisi:

• 16 PA di Sede
• 14 PA di CdS
• 4   PA di Dipartimento

Attribuzione dei punteggi
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Formulazione dei Punteggi per i Punti di Attenzione (P A): 
Nel riquadro della colonna PA viene 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 viene formulato un testo sintetico, di poche righe, che motiva la 
“segnalazione di prassi meritoria”, la “raccomandazione ” oppure la “condizione”. 

Punti di Attenzione: attribuzione dei punteggi
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Indicazioni per la formulazione del Giudizio dell’Indic atore (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 

Indicatore : attribuzione dei giudizi
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FORMAZIONE DEL GIUDIZIO dei CdS e dei Dipartimenti

Ciascun CdS valutato nel corso della visita riceve una proposta di accreditamento 
o non accreditamento, a seconda della media aritmetica di tutti punteggi attribuiti al 
CdS in ciascuno dei punti di attenzione del Requisito 3, secondo la scala seguente: 

• PC ≥ 4 – il corso di studi risulta ACCREDITATO 
• PC < 4 – il corso di studi risulta NON ACCREDITATO 

In ogni caso l’Ateneo riceve una Scheda di valutazione per ciascun CdS e 
Dipartimento corredata dai punteggi attribuiti ai singoli punti di attenzione e i giudizi 
associati a ciascun indicatore, integrata con le eventuali Segnalazioni di prassi 
meritoria, Raccomandazione e Condizione, debitamente motivate. 
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FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI ATENEO 

La composizione del giudizio di Sede avviene attraverso due fasi. 

Innanzitutto, viene calcolata la media aritmetica complessiva dei punteggi attribuiti ai 
singoli punti di attenzione (i PA) di tutti i requisiti di Sede (R1, R2 e R4.A); tale punteggio 
medio verrà denotato con PS. 

Viene calcolato inoltre il punteggio medio dei singoli punti di attenzione di tutti i Corsi di 
Studio (denotato con PCtot) valutati nel corso della visita e dai Dipartimenti (PDtot)i 
valutati. 

Ai fini della formazione del giudizio finale (denotato con Pfin) concorrono dunque i 
seguenti punteggi: 

• PS – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione relativi ai singoli Requisiti di 
Sede (R1, R2 e R4.A), con peso pari a 14/20; 

• PCtot – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione di tutti i Corsi di Studio 
valutati (R3), considerato con peso pari a 3/20; 

• PDtot – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione dei Dipartimenti valutati 
(R4.B), considerato con peso pari a 3/20. 

Valutazione dell’Ateneo e Giudizio finale
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L’ANVUR propone il giudizio finale circa l’Accreditamento periodico della 
Sede sulla base dei seguenti criteri: 

Punteggio finale (Pfin) Giudizio Esito

Pfin ≥ 7,5 A: molto positivo Accreditamento periodico di validità 

quinquennale 

6,5 ≤ Pfin < 7,5 B: pienamente soddisfacente Accreditamento periodico di validità 

quinquennale 

5,5 ≤ Pfin < 6,5 C: soddisfacente Accreditamento periodico di validità 

quinquennale 

4 ≤ Pfin < 5,5 D: condizionato Accreditamento temporalmente 

vincolato che, in caso di mancato 

superamento delle riserve segnalate 

entro il termine stabilito al momento 

della valutazione, comporta lo stesso 

esito del giudizio “insoddisfacente” 

Pfin < 4 E: insoddisfacente Soppressione della Sede 

Valutazione dell’Ateneo
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CEV - Commissione Esperti Valutatori

attività e visita di valutazione
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attività della CEV per l’accreditamento

L’accreditamento di Ateneo (Sede, CdS e Dipartimenti) si articola in tre fasi:

Esame a distanza (analisi on-desk): la CEV (Commissione Esperti

Valutatori) analizza la 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.)

1

2
Visita in loco : la CEV ˮvisitaˮ l’Ateneo per verificare l’implementazione

del sistema di AQ della Sede, dei CdS e dei Dipartimenti (selezionati da

ANVUR); il programma standard (1 settimana) prevede:
 incontro con i vertici di Ateneo e verifica dei requisiti di Sede (Requisiti R1-R2-R4.A)

 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 (Requisito R4.B)

Relazione della CEV e attività ANVUR : la CEV predispone una relazione 

sugli esiti della visita da sottopone ad ANVUR che delibera in merito 

all’accreditamento  dell’Ateneo.

3
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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 Ciclico (RRC) e Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA)
NB: attenzione al dettaglio e coerenza di informazione con altri riferimenti/fonti; definizione degli

obiettivi, delle azioni e delle responsabilità; commento agli Indicatori

 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,

iniziative specifiche, ecc.

Documenti  CdS (R.3) per la CEV 

CdS : Fonti documentali per la CEV 

1
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Organizzazione della documentazione 

Per ogni “Punto di Attenzione ” si riportano i documenti, classificandoli in 
“documenti chiave ” e “documenti a supporto ”, con indicazione della 
sezione/comma/articolo, ecc. , denominazione, e riferimento delle pagine 

Es:
documenti chiave
Statuto dell’Università degli Studi di Firenze , Art.1 – Natura e finalità, pag. …. 
(se documenti presenti nel sito di ateneo devono essere con accesso diretto alla 
pagina - link)
xxx ……
xxx ……
documenti a supporto (max 3 documenti)
xxx …...
xxx ……
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Composizione della CEV

Presidente CEV

(esperto di sistema)

Coordinatore sotto-CEV A

(esperto di sistema)

Docente esperto 

disciplinare

CdS A1 

Docente esperto 

disciplinare

CdS A3 

Docente esperto 

disciplinare

CdS A2 

Coordinatore sotto-CEV B

(esperto di sistema)

Docente esperto 

disciplinare

CdS B1 

Docente esperto 

disciplinare

CdS B3 

Docente esperto 

disciplinare

CdS B2 

Coordinatore CEV

(esperto di sistema)

Studenti valutatori

Referente ANVUR

CEV – Commissione Esperti Valutazione 

Nel caso di UNIFI
(12 CdS + 3 Dip.)

n.4 sotto-CEV
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Organizzazione e conduzione della visita 

(di Ateneo) - schema tipo -

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi

SEDE (valutazione R1/R2/R4.A) CdS (valutazione R3) SEDE (esiti)

 Incontro  della CEV al Rettore 

 Incontro della CEV  con le autorità 

accademiche (MR, Prorettori, Direttore 

Generale) 

 Incontri per l’analisi degli aspetti di 

sistema (incontri con Rettore, Organi di 

Governo, Presidio Qualità, Nucleo di 

Valutazione, Direttori di Dipartimento, 

etc.) 

CdS A1 CdS A2 CdS A3

Incontro conclusivo 

con il Rettore per 

una  prima 

“restituzione”

CdS B1 CdS B2 CdS B3

CdS C1 CdS C2 CdS C3

CdS D1 CdS D2 CdS D3

Dip 1

(R4.B)

Dip 2

(R4.B)

Dip 3

(R4.B)

Schema tipo riferito ad una CEV con quattro  ˮsotto-commissioniˮ

2

Organizzazione della settimana
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 verifica del requisito R3 (tra cui incontro con studenti del CdS e visita delle infrastrutture)

 incontro con Dipartimenti in valutazione (verifica R4.B)

Giornata tipo della CEV con il CdS/Dipartimento

Organizzazione della giornata (CdS / Dip.to)

2

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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Pianificazione  attività di Ateneo

2
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 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.

esiti della visita di accreditamento di Ateneo 

3 Risultati 
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tempi delle attività della CEV/ANVUR

CEV

Analisi 

documentale
(con eventuale richiesta 

di documentazione

integrativa)

CEV/ATENEO

Visita

CEV

Rapporto 

preliminare

ANVUR

Invio RP ad 

Ateneo

ATENEO

Controde

duzioni 

CEV

Risposta a 

controded

uzioni e 

Rapporto 

Finale

ANVUR

Delibera su 

accreditam

ento di 

Ateneo

30 – 45 giorni 7 giorni 60 giorni xx giorni 20-30 

giorni

30 giorni xx giorni

Durata del processo : 5-6 mesi

1 2 3

Attenzione alla preparazione della documentazione !!!! 

orientativo


