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Formazione superiore: dal processo di Bologna al trattato di Bergen

1999 – Processo di Bologna
In una logica di armonizzazione dei percorsi formativi, particolare attenzione è posta ad una
corretta definizione e declinazione degli obiettivi – formativi - riferiti a ciascun livello
dell’istruzione superiore.

2005 – Bergen
Viene approvato il Framework for the Qualifications of the European Higher Education Area
(EHEA), ovvero il contesto all’interno del quale i Paesi sono tenuti a collocare i titoli di istruzione
superiore. Elemento fondante del Framework sono i Descrittori di Dublino per i tre livelli della
formazione superiore

Definizione delle Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità nel sistema dell’alta formazione,
cioè del documento Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area (ESG 2015) elaborato dall’ENQA, European Association for Quality Assurance in
Higher Education (https://enqa.eu).

Rientra nei compiti di ENQA l’attività di accreditamento delle Agenzie di valutazione e
assicurazione di qualità che operano nei paesi aderenti al processo di Bologna.

Un paio di passaggi storici1.

https://enqa.eu/
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Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher 

Education Area (ESG) 

Approved by the Ministerial Conference (Armenia) in May 2015 

A key goal of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area (ESG) is to contribute to the common understanding of quality assurance
for learning and teaching across borders and among all stakeholders.

ESG – Il modello ispiratore per l’AQ in Europa
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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, basato su un sistema a
tre cicli/livelli

➢ la trasparenza dei corsi di studio con un comune sistema di crediti certificato dal Diploma
Supplement;

➢ il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio;

➢ un approccio comune all’assicurazione della qualità;

➢ l’attuazione di un quadro dei titoli condiviso e finalizzato allo Spazio Europeo
dell’Istruzione Superiore.



Paesi del Bologna Follow-Up Group/EHEA
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ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca)

ha acquisito l’accreditamento ENQA nel giugno 2019 con la decisione del Board: “The

Board of ENQA took the decision to grant ANVUR the membership of ENQA for five years

from that date. The Board concluded that ANVUR is in compliance with the Standards and

Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)”,

ammettendo quindi ANVUR come membro di ENQA.

in Italia
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Il sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento) ha l’obiettivo di
migliorare la qualità della didattica e della ricerca svolte negli Atenei, attraverso l’applicazione di
un modello di Assicurazione della Qualità (AQ) fondato su procedure interne di progettazione,
gestione, autovalutazione e miglioramento delle attività formative e scientifiche e su una verifica
esterna effettuata in modo chiaro e trasparente.

ANVUR - Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e la Ricerca 

Linee Guida per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari – 10 agosto 2017

Il sistema ANVUR-AVA

La verifica si traduce in un giudizio di Accreditamento, esito di un processo attraverso il quale
vengono riconosciuti a un Ateneo (e ai suoi Corsi di Studio) il possesso (Accreditamento iniziale) o
la permanenza (Accreditamento periodico) dei Requisiti di Qualità che lo rendono idoneo allo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

(*) doc. ANVUR: Quadro complessivo rev. 10/08/2017 ; Linee Guida ANVUR rev. 10 Agosto 2017 
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2. ANVUR  AVA

la logica del modello di autovalutazione, valutazione e 
accreditamento

2.
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Cosa si intende per Qualità? Esiste una definizione univoca ? In riferimento 
a quale modello ? 

per Qualità si intende: 

Il grado (livello) di raggiungimento degli obiettivi stabiliti coerentemente con le esigenze
e le aspettative delle parti interessate

o, in altri termini,

Il livello di soddisfazione dei «requisiti per la qualità» stabiliti in funzione delle esigenze e 
aspettative delle parti interessate

Quindi, in sintesi (ed in ordine !), a partire da esigenze e aspettative (ascoltare) si 
stabiliscono obiettivi (cosa si vuole ottenere) e se ne verifica l’effettivo raggiungimento 

(si è ottenuto ciò che volevamo ?) 

Qualità
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P-D-C-A : la logica che muove i modelli di AQ

La logica che muove il modello ANVUR (… ma tutti i modelli per l’AQ, in qualunque contesto !!) è il
miglioramento continuo secondo le fasi del Ciclo P-D-C-A (Ciclo di Deming)

PLAN

DOCHECK

1

ACT

DO

ACT

CHECK

- - -
DO

SOLVED

CHECK

n

PLANPLAN

continuous improvement activities

stabilire obiettivi di valore

mettere in atto le azioni 
necessarie per raggiungerli

verificarne l’effettivo 
raggiungimento

Valutare in maniera critica il risultato, ricercare le 
cause, individuare azioni di miglioramento

PLAN (pianificare)

DO (eseguire)

CHECK (verificare)

ACT (attuare)

AVA 
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Qualità: ……. il grado con cui gli Atenei realizzano i propri obiettivi didattici, scientifici e di
terza missione . …………………

Terminologia AVA

Assicurazione della Qualità (AQ): insieme dei processi interni relativi alla progettazione,
gestione e autovalutazione delle attività formative e scientifiche, comprensive di forme di
verifica interna ed esterna, che mirano al miglioramento della qualità dell’istruzione
superiore nel rispetto della responsabilità degli Atenei verso la società.

Politiche: il complesso delle attività di governo e regolative dell’Università. 

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).
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L’ANVUR ha definito un modello operativo per gli Accreditamenti iniziale e periodico
delle Sedi e dei Corsi di Studio

Attraverso il modello operativo ANVUR esprime un giudizio sul progetto formativo
(accreditamento iniziale) o sull’andamento complessivo del CdS (accreditamento
periodico) relativamente al soddisfacimento dei Requisiti di Qualità definiti da ANVUR
stessa.

ANVUR verifica l’efficacia del sistema di AQ realizzato dagli attori della Valutazione e
Autovalutazione interna previsti dai riferimenti legislativi (L.240 del 30/12/2010, D.Lgs.

19/2012, D.M. 987/2016):

• Nucleo di Valutazione; 
• Commissione Paritetica Docenti-Studenti; 
• Presidio della Qualità di Ateneo; 
• Dipartimenti e Corsi di Studio (per quanto riguarda l'Autovalutazione). 

Gli attori nel sistema ANVUR-AVA
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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

Requisito 

Indicatori 

Aspetti da considerare 
(domande)

Punti di 
attenzione

I Requisiti sono organizzati per Indicatore, Punto di attenzione e Aspetti da considerare

Il modello operativo ANVUR (*) si basa sull’individuazione di un insieme di Requisiti di Qualità coerenti
con le Linee guida europee ENQA per l’AQ (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area 2015 - ESG 2015)

(*) Fonte: Linee Guida ANVUR rev. 10 Agosto 2017 

Il modello operativo di AVA - Struttura e 
Requisiti qualità di AVA 2.0  
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3. UNIFI - Il sistema AQ di Ateneo

Politiche, Documenti di programmazione e Attori

3.

Assicurazione della Qualità | Ateneo | Università degli Studi di Firenze | UniFI

https://www.unifi.it/vp-2922-assicurazione-della-qualita.html
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L’Organizzazione di Ateneo per l’AQ

MUR - ANVUR

PRESIDIO per la QUALITA’ (PQA)  
Coordinatore PQA

DIPARTIMENTI - SCUOLA (struttura di raccordo) - CdS

Referente(i) per l’AQ

Didattica
Presidente-Referente CdS

Gruppo di Riesame (GdR)

▪ SUA CdS

▪ Riesame /SMA

▪ Documenti verso NuV-PQA

Ricerca
Direttore Dipartimento

Referente AQ-RIC

▪ SUA-RD/Relazione

annuale (RADip)

▪ Documenti verso NuV-PQA

CPDS
Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti

Presidente CPDS

Redazione relazione 

annuale CPDS  per NuV 

(e OdG, PQA, CdS)

Nucleo di Valutazione di 

Ateneo (NuV)
Presidente NuV

Relazione NuV verso MUR-ANVUR, 

OdG, PQ

Governance di Ateneo Definizione delle strategie di Ateneo : 
obiettivi/indirizzi/politiche

Supporto all’attuazione delle Politiche di AQ
• Definizione struttura AQ di Ateneo
• Organizzazione e coordinamento attività per AQ
• Sorveglianza, monitoraggio e verifica dei risultati
• Formazione e flussi informativi 

Definizione del quadro legislativo
Modelli di valutazione per l’accreditamento, ecc. 

Attuazione delle Politiche di AQ
• Attività di autovalutazione e 

riesame
• Monitoraggio e verifica dei 

risultati 
• Proposte di miglioramento

Osservatorio della Ricerca
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⮚ Ateneo - Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

Per assicurare la qualità l’Ateneo si avvale delle attività svolte dal Presidio della Qualità
di Ateneo (PQA).

Il PQA supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto
l’Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo, in riferimento a Didattica,
Ricerca e Trasferimento tecnologico

Il PQA assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l’ANVUR,
raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi,
curandone la diffusione degli esiti. Attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità
all’interno dell’Ateneo. …………

Documenti prodotti: Linee Guida, note applicative, ….. oltre alla Relazione annuale

I principali attori del sistema per l’AQ
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⮚ Scuola - Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS)

La CPDS svolge attività di monitoraggio e valutazione ed esprime parere (livello
qualitativo) sull'offerta formativa, sui servizi agli studenti e su infrastrutture; individua
indicatori per la valutazione dei risultati; formula pareri sull'attivazione e la soppressione
di corsi di studio; analizza dati e informazioni relativi all’offerta formativa e alla qualità
della didattica.
Documenti prodotti: indicazioni/verbali intermedi, Relazione annuale che trasmette al
Nucleo di Valutazione (anche OdG, PQA e CdS)

⮚ CdS - Gruppo di Riesame (GdR)

E’ definito per CdS (o gruppi di CdS) e svolge attività di autovalutazione dell’offerta
didattica sulla base di informazioni e dati prodotti essenzialmente dall’Ateneo
(Questionari di valutazione della didattica, esiti occupazionali, esiti della CPDS, esiti del
NuV e del PQA, ecc.).
Può individuare indicatori per tenere sotto controllo determinate situazioni.
Documenti prodotti / Azioni: commenti agli indicatori ANVUR sull’andamento del CdS
(Schede di Monitoraggio Annuale), controllo delle informazioni in SUA-CdS, report su
esiti valutazione, … , Rapporto di Riesame.

….  per l’AQ della Didattica
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per l’AQ Ricerca e Terza missione

⮚ Dipartimento - Commissioni dipartimentali e Responsabile AQ Ricerca e T_M

Il Dipartimento:
⮚ applica, per quanto di competenza, le politiche e gli indirizzi generali per la Qualità

stabiliti dagli Organi di governo;
⮚ definisce politiche ed obiettivi per la ricerca ed il trasferimento tecnologico e svolge

attività di autovalutazione;
⮚ promuove il miglioramento continuo e ne valuta l’efficacia;
⮚ è responsabile delle informazioni riportate nei documenti ANVUR (SUA-RD);

I processi di AQ per la Ricerca e T_M sono tenuti sotto controllo, a livello dipartimentale,
da Commissioni diversificate

Documenti prodotti: vario tipo e RADip - Relazione annuale su Ricerca dipartimentale (ex
SUA-RD)
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⮚ Ateneo - Nucleo di Valutazione (NuV)

La norma attribuisce al NuV anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di
promuovere nelle Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il
merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale (Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

una differenza importante :

Il PQA attua le azioni di controllo e verifica (monitoraggio) dell’AQ, mentre il NuV ne
definisce la metodologia generale e valuta l’AQ complessiva dell’Ateneo

Il GdR effettua l’autovalutazione dell’offerta formativa del / dei CdS , mentre la CPDS
attraverso il monitoraggio valuta l’AQ dell’offerta formativa e dei servizi agli studenti

per l’AQ della Didattica, Ricerca, Terza missione e la 
Performance di Ateneo

Statuto di Ateneo
https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/statuto_dr1680_18.pdf 
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4.  Il ruolo del CdS

Progettazione, Autovalutazione e Trasparenza

4.
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CUN – Guida alla scrittura degli Ordinamenti didattici a.a. 2021/22

Obiettivi formativi specifici e descrittori di Dublino (sez. 4, pag.13)

Indicazioni: Gli obiettivi formativi specifici di un corso di studi indicano quale progetto formativo si
intende proporre e qual è il profilo culturale e professionale del laureato che si vuole formare, e
servono (insieme al campo “Il Corso di Studio in breve” della SUA-CdS) per presentare il corso
all’esterno. Occorre quindi che siano scritti in maniera chiara, concreta e puntuale, evitando da un
lato tecnicismi esasperati e dall’altro formulazioni meramente pubblicitarie.

Ogni dichiarazione di obiettivo deve avere un riscontro nelle attività formative.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Progettazione4.1
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Nell’ambito del Framework for the Qualifications of the European Higher Education Area 
(EHEA) – Bergen – vengono definiti i Descrittori di Dublino per i tre livelli della 
formazione superiore 

L’attenzione è posta su ciò che lo studente deve apprendere e sullo sviluppo delle

proprie competenze.

I cinque Descrittori riguardano:

• Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and 

understanding)

• Autonomia di giudizio (making judgements)

• Abilità comunicative (communication skills)

• Capacità di apprendere (learning skills)
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➢ I Descrittori di Dublino descrivono quanto uno studente medio, in possesso di adeguata
formazione iniziale, dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine di
un processo di apprendimento (conoscenze ed abilità).

Descrittori di Dublino

I due descrittori “Conoscenza e comprensione” e “Capacità di applicare conoscenza e
comprensione” si riferiscono a conoscenze e competenze prettamente disciplinari;

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(A4.b.1)

➢ I tre descrittori “Autonomia di giudizio”, “Abilità comunicative”, e “Capacità di
apprendimento” fanno riferimento a competenze trasversali non correlate a singole discipline

Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A4.c)
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Il processo nel dettaglio 

Syllabus

Matrice di Tuning

Obiettivi formativi 
qualificanti

(Classe di Laurea)

Obiettivi formativi 
specifici di CdS
(Quadro A4.a)

Descrittori di 
Dublino

(Quadri A4.b1,b2,c)

Risultati di 
apprendimenti 
attesi del CdS

(Quadri A4.b1,b2,c)

Obiettivi formativi 
e risultati di 

apprendimento 
degli insegnamenti
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Successivamente alla fase di progettazione e di accreditamento iniziali, il ciclo di AQ del CdS è 
sintetizzato nel seguente diagramma: 

SMA 
(commento 
indicatori 
ANVUR)

Relazione 
della CPDS

Riesame 
Ciclico (max
ogni 5 anni)

Opinioni 
studenti e 

docenti 
(questionari ed 

altro) 

Esiti percorso 
formativo e 

azioni di 
miglioramento

Azioni di 
miglioramento 

con verifica 
RRC

Il CdS è responsabile della redazione della Scheda di Monitoraggio annuale e del RRC, ma 
anche delle informazioni contenute in SUA

Monitoraggio e Autovalutazione4.2
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Una tantum: Progettazione iniziale del CdS e prima stesura della SUA-CdS. 

Cadenza annuale: 
➢ Redazione della SUA-CdS; 
➢ Redazione e approvazione della Scheda di Monitoraggio annuale; 
➢ Acquisizione della relazione della CPDS ; 
➢ Acquisizione dei questionari sulle opinioni degli studenti. 

Cadenza ciclica: 
➢ Redazione del Rapporto del Riesame ciclico, da compilare almeno una volta ogni 5 anni e 

comunque in uno dei seguenti casi: 
o in corrispondenza della visita della CEV (non più di un anno prima); 
o su richiesta del NdV; 
o in presenza di forti criticità; 
o in presenza di modifiche sostanziali dell’ordinamento. 
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Trasparenza : requisito imprescindibile nei 
processi di AQ della Didattica 

(*) D.M. 1154 del 14.10.2021 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”

Sezione “Amministrazione”
riporta informazioni su Regolamento e Ordinamento didattico, dati amministratici relativi al
processo di accreditamento

Sezione “Qualità”
comprende le informazioni e i dati necessari per l’autovalutazione, la valutazione periodica e
l'accreditamento

Trasparenza  (*)

Per la Trasparenza (*) è verificata nella banca dati SUA – CdS la corretta compilazione di tutti i
campi in essa previsti e la completezza delle informazioni per la Sezione “Amministrazione” e la
Sezione “Qualità”.

4.3

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/autovalutazione-valutazione-accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-sedi-e-dei-corsi-di-studio


30

5.  SUA CdS :

adempimento burocratico o documento strategico del Corso 
di Studio ? 

5.
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Dalle LG ANVUR : 

Scheda Unica Annuale del Corsi di Studio 

documento funzionale alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, 
all'autovalutazione e alla riprogettazione del CdS

raccoglie le informazioni utili a rendere noti i profili in uscita, gli obiettivi della 
formazione, il percorso formativo, i risultati di apprendimento, i ruoli e le responsabilità

che attengono alla gestione del sistema di AQ del CdS, i presupposti per il riesame 
periodico del suo impianto, le eventuali correzioni individuate e i possibili 

miglioramenti. 

La SUA CdS come DOCUMENTO STRATEGICO 
dell’offerta formativa

La SUA-CdS deve essere resa pubblica così da soddisfare le «condizioni necessarie 
per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati 

relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati».
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AVA 2.0 – Requisito R3 Qualità dei 
Corsi di Studio

Requisito R3 – AQ della Didattica (CdS)

R3.A - Accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS
intende formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti.
▪ R3.A1 – Consultazione delle Parti interessate
▪ R3.A2 - Definizione dei profili in uscita
▪ R3.A3 – Coerenza tra profili ed obiettivi formativi
▪ R3.A4 - Offerta formativa e percorsi

R3.B - Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di
metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite.
▪ R3.B1 – Orientamento e tutorato
▪ R3.B2 - Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze
▪ R3.B3 – Organizzazione di percorsi flessibili
▪ R3.B4 - Internazionalizzazione della didattica
▪ R3.B5 – Modalità di verifica dell’apprendimento

R3.C - Accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-
amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e
accessibili agli studenti.
▪ R3.C1 – Dotazione e qualificazione del personale docente
▪ R3.C2 - Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica

R3.D - Accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento
della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti
▪ R3.D1 – Contributo dei docenti e degli studenti
▪ R3.D2 - Coinvolgimento degli interlocutori esterni
▪ R3.D3 – Revisione dei percorsi formativi
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Punto di attenzione 
AVA

Documenti chiave : SUA CdS – quadri (in rosso i quadri RAD)

R3.A1 
Progettazione del CdS e 
consultazione iniziale delle 
parti interessate

A1a Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale – della 
produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso)

A1b Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della 
produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive)

A2a Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

R3.A.2 
Definizione dei profili in 
uscita 

A2b Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 

A4a Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo

A4b.1
/2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi 
Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio

A4.c Autonomia di giudizio; Abilità comunicative; Capacità di apprendimento

B1 Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)

Indicatore AVA R3.A – Il CdS definisce i profili culturali e professionali della figura che intende formare e propone attività formative
coerenti

Significato [LG] - Il CdS è chiamato ad esplicitare gli obiettivi della propria offerta formativa, definendo chiaramente – anche grazie al
confronto con le principali parti interessate – i profili culturali e professionali in cui lo studente dovrà riconoscersi alla fine del ciclo
formativo. Il CdS garantisce che vi sia coerenza tra tali profili, gli obiettivi formativi del CdS e gli insegnamenti e le attività complementari
proposti agli studenti.

Finalità dell’informazione in SUA CdS: come l’offerta formativa incontra l’interesse delle PS; devono essere chiaramente definiti i profili
culturali e professionali della figura che il CdS intende formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti.

Corrispondenza     R3 ↔ Quadri SUA CdS
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Corrispondenza     R3 ↔ Quadri SUA CdS

Punto di attenzione 
AVA

Documenti chiave : SUA CdS – quadri (in rosso i quadri RAD)

R3.A1 
Progettazione del CdS e 
consultazione iniziale delle 
parti interessate

quadri A1a, A1b, A2

R3.A.2 
Definizione dei profili in 
uscita 

quadri A2a,  A2b, A4a, A4b. A4.c, B1.a

R3.A.3
Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi 

A4b.1
/2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi 
Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio 

A2a Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

B1 Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)

R3.A.4
Offerta formativa e 
percorsi 

A4b.1
/2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi 
Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio 

A2a Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

B1 Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)

segue
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Punto di attenzione AVA Documenti chiave : SUA CdS – quadri (in rosso i quadri RAD)

R3.B.1
Orientamento e tutorato

B5 Orientamento in ingresso
Orientamento e tutorato in itinere 
Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage) 
Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti 
Accompagnamento al lavoro
Eventuali altre iniziative

R3.B.2  Conoscenze richieste in 
ingresso e recupero delle carenze 

A3.a 
/ b

A3.a - Conoscenze richieste per l'accesso
A3.b - Modalità di ammissione

R3.B.3  Organizzazione di percorsi 
flessibili e metodologie didattiche

B5 ………… vedi R3.B1 

R3.B.4  Internazionalizzazione 
della didattica

B5 ………… vedi R3.B1 

R3.B.5
Modalità di verifica 
dell’apprendimento

Schede degli insegnamenti

B1.b Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)

B2 B2.a - Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative
B2.b - Calendario degli esami di profitto
B2.c - Calendario sessioni della Prova finale

Corrispondenza     R3 ↔ Quadri SUA CdS

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

Finalità dell’informazione in SUA CdS : accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di
metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite.
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Corrispondenza     R3 ↔ Quadri SUA CdS

Punto di attenzione AVA Documenti chiave : SUA CdS – quadri

R3.C.1
Dotazione e qualificazione del 
personale docente

B3 Docenti titolari di insegnamento

R3.C.2  Dotazione di personale, 
strutture e servizi di supporto alla 
didattica

B4 Aule
Laboratori e aule informatiche
Sale studio
Biblioteche

B5 ………… vedi R3.B1  ……..  servizi di contesto

Indicatore AVA 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.

Finalità dell’informazione in SUA CdS : il CdS dichiara di avere un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo,
usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche e offre servizi funzionali e accessibili agli studenti.



37

Indicatore AVA 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.

Finalità dell’informazione in SUA CdS : dichiarare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della
propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti.

Punto di attenzione AVA Documenti chiave : SUA CdS – quadri

R3.D.1
Contributo dei docenti e degli 
studenti

B1 Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)

B2 B2.a - Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative
B2.b - Calendario degli esami di profitto
B2.c - Calendario sessioni della Prova finale

B4 ………..  vedi R3.C2  …... Infrastrutture

B5 ………… vedi R3.B1  …… Servizi di contesto

Verbali degli incontri collegiali, ecc

Relazioni annuali CPDS (CDP) e di altri organi di AQ

R3.D.2  
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni

B7 Opinioni dei laureati 

C2 Efficacia Esterna

C3 Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o extra-curriculare

B6 Opinioni studenti

C1 Dati di ingresso, di percorso e di uscita

D4 Riesame annuale

B7 , C2, C3 …. Vedi sopra

Corrispondenza     R3 ↔ Quadri SUA CdS
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Punto di attenzione 
AVA

Documenti chiave : SUA CdS – quadri

R3.D.1
Contributo dei docenti e 
degli studenti

SUA-CDS: quadri B1,B2, B4, B5
Verbali degli incontri collegiali, ecc
Relazioni annuali CPDS e di altri organi di AQ

R3.D.2  
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni

SUA-CDS: 
quadri B7,C2,C3
quadri B6, B7, C1, C2,C3, D4

R3.D.3
Revisione dei percorsi 
formativi

SUA CdS  tutta

Rapporto di Riesame ciclico

Relazioni annuali CPDS

segue

Corrispondenza     R3 ↔ Quadri SUA CdS
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In conclusione

SUA CdS :

non è
adempimento burocratico

ma
documento strategico di presentazione, erogazione  e 

gestione complessiva del percorso formativo
(in logica PDCA)
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6.  Uno sguardo al futuro 

DM 1154/2021 e il nuovo sistema AVA

DECRETO AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE, ACCREDITAMENTO INIZIALE E 
PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

(14/10/2021)  

6.
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DM e Allegati

DM 1154 del 14/10/2021
Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei 

Corsi di Studio

Art. 3 
(Accreditamento periodico delle sedi) 

1. L’accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito
dalle sedi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale di cui all’allegato B e quelli
previsti come risultato dei processi di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all’allegato C, a
seguito della verifica da parte dell’A.N.V.U.R. sulla base dell’esito delle visite in loco delle
Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) tenuto altresì conto di quanto di seguito
indicato:

a. analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NUV) e delle
risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità delle attività dell’Ateneo;

b. valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi
di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame, e
della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca e della
Terza Missione/Impatto sociale dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD/TM);

3. L’accreditamento periodico proposto dall’ANVUR è graduato tenendo conto sia dei processi di 
assicurazione della qualità sia dei risultati, secondo quanto previsto dagli Allegati C ed E 
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Allegati:

A Requisiti di accreditamento del Corso di studio
B Requisiti di accreditamento iniziale delle Sedi
C Valutazione della qualità delle Sedi e dei Corsi di studio
D Numerosità di riferimento e massime di studenti e relativi raggruppamenti
E Indicatori di valutazione periodica di Sede e di Corso

Art. 9 
(Banche dati di riferimento) 

Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilità con le altre banche dati
ministeriali contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione,
valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione annuale dell’offerta formativa
(dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio).

DM e Allegati

Art. 6 
(Valutazione periodica) 

1. …….

2. I risultati della valutazione periodica degli Atenei da parte dell’ANVUR, sulla base degli
indicatori di cui all’Allegato E, sono utilizzati ai fini dell’accreditamento periodico delle sedi
e dei corsi di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto.
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Allegato A del DM 1154

Allegato A – Requisiti di Accreditamento del Corso di Studio

a) Trasparenza 

Ai fini dell’accreditamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA – CdS la corretta
compilazione di tutti i campi in essa previsti secondo lo schema e i termini stabiliti nel
decreto di cui all’articolo 9 comma 2, rispettivamente per la Sezione “Amministrazione” e
la Sezione “Qualità”.

…. seguono altri requisiti

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità dei corsi di studio

Deve essere documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità per
tutti i corsi di studio di ciascuna sede, organizzato secondo le relative linee guida
dell’ANVUR e capace di produrre i documenti da esse previsti con particolare riferimento
alla rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, alla compilazione
annuale della scheda unica dei Corsi di Studio (SUA-CdS) e alla redazione del Rapporto di
riesame.
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Allegato C del DM 1154

Allegato C - Valutazione della qualità delle Sedi e dei Corsi di studio

Per ciascun ambito di valutazione sono definiti punti di attenzione e corrispondenti indicatori
quantitativi di sistema e di ateneo (indicatori di valutazione - Allegato E del DM), finalizzati alla
valutazione sia dei processi che dei risultati.
Per ciascun punto di attenzione è richiesta una valutazione qualitativa, declinata in punti di forza
e aree di miglioramento, e articolata in fasce di valutazione (Pienamente soddisfacente,
Soddisfacente, Parzialmente soddisfacente; Non soddisfacente)

Ambiti di valutazione:

A Strategia, Pianificazione e Organizzazione
B Gestione delle risorse
C Assicurazione della qualità
D Qualità della Didattica e dei servizi agli studenti
E Qualità della Ricerca e della Terza missione/Impatto sociale
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D. Qualità della Didattica e dei Servizi agli studenti

Allegato C – Ambito di valutazione D
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Allegato E del DM 1154

Allegato E – Indicatori di valutazione periodica di Sede e di Corso

Ambiti di cui 
all’Allegato C

Indicatori

D.
Qualità della Didattica
e dei Servizi agli
studenti

• Percentuale di laureati (L; LM; LMCU), rispettivamente entro la durata
normale e entro un anno oltre la durata normale del corso

• Percentuale dei CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire
• Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe di

laurea avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno
• Percentuale di ore di docenza erogata da docenti a tempo indeterminato

sul totale delle ore di docenza erogata
• Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti
• Percentuale dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso di

studio
• Percentuale di Laureati occupati a uno e tre anni dal Titolo (LM; LMCU)

(distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area
umanistico-sociale)

• Percentuale dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che
appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e
caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati
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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

Requisito 

Indicatori 

Aspetti da considerare 
(domande)

Punti di 
attenzione

I Requisiti sono organizzati per Indicatore, Punto di attenzione e Aspetti da considerare

Il modello operativo ANVUR (*) si basa sull’individuazione di un insieme di Requisiti di Qualità coerenti
con le Linee guida europee ENQA per l’AQ (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area 2015 - ESG 2015)

(*) Fonte: Linee Guida ANVUR rev. 10 Agosto 2017 

Il modello operativo di AVA - Struttura e 
Requisiti qualità di AVA 2.0  
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AVA 3.0 – Ambito di valutazione D: Qualità della 
didattica e dei servizi agli studenti

Allegato C del DM 1154/21 - Valutazione della qualità delle Sedi e dei Corsi di studio

Ambiti di valutazione:

A Strategia, Pianificazione e Organizzazione
B Gestione delle risorse
C Assicurazione della qualità

D Qualità della Didattica e dei servizi agli studenti
E Qualità della Ricerca e della Terza missione/Impatto sociale

Ambito di valutazione 

Sotto-ambito 

Aspetti da considerare

Punti di 
attenzione

Il modello operativo di AVA 3.0 - Struttura e Ambiti di valutazione  
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• Si valuta la capacità dell’Ateneo di avere una chiara visione complessiva della

programmazione e dell'articolazione dell'offerta formativa, anche in relazione al

contesto di riferimento nazionale e internazionale.

• Aspetti importanti riguardano:

(i) la progettazione e l’aggiornamento dei corsi di studio, tenendo conto delle necessità di

sviluppo espresse dalla società e dal contesto di riferimento anche in relazione agli obiettivi di

internazionalizzazione e alle diverse modalità di erogazione della didattica;

(ii) lo sviluppo di un’offerta formativa dei Corsi di Studio coerente con la docenza e le risorse

logistiche, infrastrutturali, didattiche e di ricerca possedute;

(iii) l’attenzione dei Corsi di Studio agli studenti, attraverso la programmazione e l’attuazione

di attività efficaci di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, di modalità chiare e

trasparenti per l’ammissione ai diversi corsi di studio, di gestione delle carriere e di

tutoraggio. Si valuta anche il sistema di gestione delle risorse e dei servizi a supporto della

didattica e degli studenti.

AVA 3.0 – Ambito di valutazione D: Qualità della 
didattica e dei servizi agli studenti
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AVA 3.0 – Ambito D : AQ nei Corsi di Studio

D.CdS Assicurazione della Qualità nei Corsi di Studio

D.CdS.1 – AQ nella progettazione del CdS
▪ D.CdS.1.1 – Progettazione del CdS e consultazione delle parti interessate
▪ D.CdS.1.2 – Definizione del carattere del CdS, degli obiettivi formativi e dei profili in uscita
▪ D.CdS.1.3 – Offerta formativa e percorsi
▪ D.CdS.1.4 – Programmazione degli insegnamenti e modalità di verifica dell’apprendimento
▪ D.CdS.1.5 – Pianificazione e organizzazione degli insegnamenti del CdS

D.CdS.2 – AQ nell’erogazione del CdS
▪ D.CdS.2.1 – Orientamento e tutorato
▪ D.CdS.2.2 – Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze
▪ D.CdS.2.3 – Metodologie didattiche e percorsi flessibili
▪ D.CdS.2.4 – Internazionalizzazione della didattica
▪ D.CdS.2.5 – Pianificazione e monitoraggio delle verifiche dell’apprendimento

D.CdS.3 – Gestione delle risorse del CdS
▪ D.CdS.3.1 – Dotazione e qualificazione del personale docente e dei tutor
▪ D.CdS.3.2 – Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica

D.CdS.4 – Riesame e miglioramento del CdS
▪ D.CdS.4.1 – Contributo dei docenti, degli studenti e delle parti interessate
▪ D.CdS.4.2 – Revisione dei percorsi formativi
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AVA 3.0 – Ambito D: dettaglio
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Punto di attenzione 
AVA

Documenti chiave : SUA CdS – quadri (in rosso i quadri RAD)

R3.A1 
Progettazione del CdS e 
consultazione iniziale delle 
parti interessate

A1a Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale – della 
produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso)

A1b Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della 
produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni successive)

A2a Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

AVA 2.0 / AVA 3.0 : cosa cambia

AVA 2.0

AVA 3.0



53

AVA 2.0

AVA 3.0

Punto di attenzione AVA 
2.0

Documenti chiave : SUA CdS – quadri (in rosso i quadri RAD)

R3.A.2 
Definizione dei profili in 
uscita 

A2b Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 

A4a Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo

A4b.1
/2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi 
Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio

A4.c Autonomia di giudizio; Abilità comunicative; Capacità di apprendimento

B1 Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)

AVA 2.0 / AVA 3.0 : cosa cambia
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AVA 2.0 / AVA 3.0 : cosa cambia

AVA 2.0
Punto di attenzione

SUA CdS – quadri 
(in rosso i quadri 

RAD)

R3.A1 
Progettazione del CdS e consultazione 
iniziale delle parti interessate

A1a, A1b, A2

R3.A.2 
Definizione dei profili in uscita 

A2a,  A2b, A4a, 
A4b. A4.c, B1.a

R3.A.3
Coerenza tra profili e obiettivi formativi 

A4b.1/2, A2a, B1

R3.A.4
Offerta formativa e percorsi 

A4b.1/2, A2a
B1

AVA 3.0
Punto di attenzione

D.CDS.1.1
Progettazione del CdS e consultazione delle parti interessate 

D.CDS.1.2
Definizione del carattere del CdS, degli obiettivi formativi e 
dei profili in uscita 

D.CDS.1.3
Offerta formativa e percorsi 

D.CDS.1.4
Programmi degli insegnamenti e modalità di verifica 
dell’apprendimento

D.CDS.1.5
Pianificazione e organizzazione degli insegnamenti del CdS 

AVA 2.0 AVA 3.0
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AVA 2.0 / AVA 3.0 : cosa cambia

AVA 2.0
Punto di attenzione

SUA CdS – quadri 
(in rosso i quadri 

RAD)

R3.B.1
Orientamento e tutorato

B5

R3.B.2
Conoscenze richieste in ingresso e 
recupero delle carenze 

A3.a / b

R3.B.3
Organizzazione di percorsi flessibili e 
metodologie didattiche

B5

R3.B.4
Internazionalizzazione della didattica

B5

R3.B.5
Modalità di verifica dell’apprendimento

Schede degli 
insegnamenti; B1.b ; 

B2

AVA 3.0
Punto di attenzione

D.CDS.2.1
Orientamento e tutorato

D.CDS.2.2
Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle 
carenze 

D.CDS.2.3
Metodologie didattiche e percorsi flessibili

D.CDS.2.4
Internazionalizzazione della didattica

D.CDS.2.5
Pianificazione e monitoraggio delle verifiche 
dell’apprendimento

AVA 2.0 AVA 3.0
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AVA 2.0 / AVA 3.0 : cosa cambia

AVA 2.0
Punto di attenzione

SUA CdS – quadri 

R3.C.1
Dotazione e qualificazione del personale 
docente

B3
(docenti titolari di 

insegnamento)

R3.C.2  
Dotazione di personale, strutture e servizi di 
supporto alla didattica

B4 
(Infrastrutture)

B5 
(Servizi di contesto)

AVA 2.0 AVA 3.0

AVA 3.0
Punto di attenzione

D.CDS.3.1
Dotazione e qualificazione del personale docente e 
dei tutor

Adeguatezza del corpo docente, quoziente 
studenti/docenti, formazione e aggiornamento del 
corpo docente, valorizzazione e correlazione tra 
competenze scientifiche e didattiche, …

D.CDS.3.2
Dotazione di personale, strutture e servizi di 
supporto alla didattica 

Infrastrutture, personale e servizi di supporto alla 
didattica, fruibilità dei servizi per la didattica, …
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AVA 2.0 / AVA 3.0 : cosa cambia

AVA 2.0
Punto di attenzione

SUA CdS – quadri 

R3.D.1
Contributo dei docenti e degli studenti

B1, B2, B4, B5

Verbali incontri 
collegiali, ecc

Relazioni annuali 
CPDS e di altri 
organi di AQ

R3.D.2  
Coinvolgimento degli interlocutori esterni

B6, B7

C1, C2,C3

D4

R3.D.3
Revisione dei percorsi formativi

SUA CdS  tutta

RR Ciclico, SMA
Relazioni annuali 

CPDS

AVA 3.0
Punto di attenzione

D.CDS.4.1
Contributo dei docenti, degli studenti e delle 
parti interessate 

Interazioni in itinere con le parti interessate per
l’aggiornamento periodico dei profili formativi;
osservazioni e proposte di miglioramento
formulate da docenti e studenti; opinioni di
studenti, laureandi e laureati; visibilità alle
considerazioni complessive della CPDS; analisi
sistematica dei problemi rilevati e le loro
cause.

D.CDS.4.2
Revisione dei percorsi formativi

coordinamento didattico tra gli insegnamenti, 
aggiornamento/revisione dell’offerta 
formativa, valutazione di efficacia del percorso 
formativo, …

AVA 2.0 AVA 3.0
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➢ Le informazioni richieste nei diversi quadri SUA – Parte Qualità e Parte Amministrazione
devono essere complete e rispondenti alla «denominazione e significato» del quadro

➢ Porre attenzione all’inserimento delle informazioni nei quadri «similari»: il quadro «il CdS in
breve» NON deve contenere il dettaglio dei Descrittori di Dublino o il dettaglio del Piano di
Studio (ad esempio)

➢ Le informazioni inserite devono essere tra loro coerenti: il quadro «il CdS in breve» DEVE
riportare informazioni che si ricollegano a quanto scritto in merito al Percorso formativo (ad
esempio)

➢ La SUA CdS è IL DOCUMENTO UFFICIALE del Corso di Studio: la parte accessibile è visibile a
tutti (studenti, mondo del lavoro, ecc.) : deve essere scritta in termini comprensibili, NON ad
«uso docenza» e, soprattutto, vi deve essere coerenza con quanto riportato nelle pagine web
di Ateneo

➢ Tutti i link richiamati nei vari quadri DEVONO essere attivi e DEVONO accedere ad
informazioni pertinenti e complete. Particolarmente importante il «rimando» alle
informazioni di dettaglio su Risorse (AVA R3.C) e su esiti del percorso formativo (valutazione
didattica, valutazione delle PS – MdL, laureati, ecc.) previsti in R3.D (in particolare per AVA
R3.D3)

Considerazioni conclusive/Problemi 
ricorrenti da segnalare al CdS 
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➢ Ove richiesto o possibile, NON appesantire la compilazione del quadro ma inserire pdf o
link: il Regolamento didattico (SUA – B1) è un esempio, come pure i verbali delle
consultazioni con le PS (SUA A1.a/b) e le analisi sugli esiti del percorso formativo ( SUA B6,
B7, C1, C2, C3, …)

➢ Nella declinazione dei Descrittori FARE ATTENZIONE a differenziare il percorso di primo
livello da quello di secondo, soprattutto in situazione di «filiera» se LM è prosecuzione di L
(SUA A4b.1 / b.2)

➢ I Descrittori di Dublino (cinque) hanno finalità di informazione diversa : declinarli in maniera
corretta e, per ciascuno, specificare le modalità di verifica che si devono differenziare

➢ Nella Sezione SUA del Riesame fare sempre riferimento a documenti per l’AQ :
fondamentale far capire il collegamento e il contributo delle strutture di Ateneo per l’AQ (NV,
PQA, CPDS, ...)

segue
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quindi …… per concludere

porre attenzione alla compilazione della SUA CdS

non è un «adempimento burocratico» ma 
un requisito di trasparenza, a beneficio del percorso 

formativo e dell’Ateneo
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Grazie per l’attenzione


