
7.3.1 - ESAME A DISTANZA: ANALISI DOCUMENTALE  

L’esame a distanza comincia di norma 8 settimane prima della visita in loco e ha la 

durata di circa un mese. (da fine agosto a fine settembre) Questo ha lo scopo di comprendere 

e valutare preliminarmente gli elementi fondanti del sistema di AQ, così come è stato disegnato dall’Ateneo e 

applicato nei CdS oggetto di valutazione, attraverso un attento esame della documentazione disponibile. 

Prima dell’inizio dell’esame a distanza l’Ateneo dovrà far pervenire alla CEV, per il 

tramite dell’ANVUR, il Prospetto di Sintesi relativo alla Sede [Allegato 2] nel quale, per 

ogni punto di attenzione dei requisiti di sistema R1, R2, R4.A, viene riportato un breve giudizio di 

autovalutazione e vengono specificate le relative fonti documentali dalle quali si può evincere quanto 

dichiarato. Al fine di indirizzare meglio i lavori della CEV e minimizzare la possibilità di 

richieste di integrazioni documentali all’Ateneo, si consiglia caldamente di far 

pervenire contestualmente anche i modelli opzionali, denominati Indicazioni fonti 

documentali per i CdS e per i Dipartimenti [Allegati 3 e 4], nei quali vengono 

esclusivamente riportate le fonti documentali. (metà luglio scadenza interna inizio 

giugno) Al termine di questa fase vengono redatti da parte della CEV tre Quaderni di pre-visita (di Sede, di 

CdS e di Dipartimento), ciascuno contenente l’esito delle analisi delle fonti documentali, gli aspetti da 

approfondire nella visita in loco e una indicazione provvisoria per ogni punto di attenzione.  

In base all’esito di questa prima analisi la CEV predispone una bozza di Programma di 

visita, contenente il dettaglio delle audizioni che si intendono svolgere e specificando 

le figure che si vogliono intervistare (fine settembre). Tale programma viene inviato all’Ateneo 

in tempo per permettere di organizzare gli incontri e convocare i soggetti coinvolti sulla base delle richieste 

formulate dalla CEV. Successivamente, l’Ateneo restituisce il Programma di visita compilato con i nominativi 

delle persone che prenderanno parte agli incontri. Il Programma di visita risultante da queste interazioni è un 

documento ufficiale e verrà allegato alla Relazione della CEV.  

Di seguito vengono elencati i documenti chiave che verranno analizzati dalle CEV nel 

corso della prima fase dell’esame a distanza, suddivisi per Requisiti di riferimento 

principali (non esclusivi). È importante sottolineare che l’Ateneo ha la possibilità di 

organizzarsi autonomamente rispetto alla loro suddivisione/organizzazione: i titoli 

riportati vanno intesi con riferimento ai contenuti indispensabili per la valutazione.  

 

Requisito 1: “Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca”  

Documenti di pianificazione di Ateneo  

Piano triennale di Ateneo  

Statuto e Regolamenti di Ateneo (stralci relativi ai punti di attenzione)  

Linee di indirizzo di Ateneo sulla progettazione dei CdS e dell’offerta formativa  

Documenti di gestione della performance del personale tecnico-amministrativo  

Altri documenti di Ateneo che regolano l’architettura e le modalità di interazione degli attori del sistema AQ (se 

presenti)  

 



 

Requisito 2: “Valutazione del sistema di AQ adottato dall’Ateneo”  

Relazioni delle CPDS  

Relazioni annuali del NdV  

 

Requisito 3: “Qualità dei CdS” (per i soli corsi oggetto di visita)  

 Schede Uniche Annuali del CdS  

 Rapporti di Riesame ciclico 

 Schede di Monitoraggio annuale  

 Relazioni della CPDS  

 

Requisito 4: “Qualità della ricerca e della terza missione”  

Linee strategiche della ricerca e della terza missione (se presenti)  

Regolamenti e documenti programmatici attinenti alla terza missione (se presenti)  

Documenti programmatici dei Dipartimenti oggetto di visita  

SUA-RD dei Dipartimenti oggetto di visita  

 

Tutti i documenti di Ateneo necessari alle operazioni di valutazione condotte dalla 

CEV devono essere già disponibili e utilizzati all'interno dell'Istituzione nell’ambito del 

sistema di AQ. Non si dovrà fare quindi ricorso a documenti preparati appositamente 

per l’accreditamento, a eccezione del Prospetto di sintesi e dei modelli opzionali 

Indicazioni fonti documentali per i CdS e per i Dipartimenti.  

 

Durante l’attività di esame della documentazione la CEV potrà richiedere un 

supplemento di documentazione. In seguito all’esame a distanza, se dalla documentazione 

emergessero gravi lacune o problemi ritenuti non superabili nel breve periodo, la CEV può proporre all’ANVUR 

di rimandare la visita per l’Accreditamento dell’Ateneo.  

Durante la visita in loco, anche per questioni legate alle sue tempistiche molto serrate, 

di norma non potrà essere sottoposto all’attenzione delle CEV alcun documento 

ulteriore, a meno che questo non sia espressamente richiesto dalla CEV stessa. Per 

tale motivo è fondamentale che l’Ateneo renda disponibile preliminarmente alla fase 

dell’esame a distanza tutto il materiale ritenuto necessario per la comprensione del 

sistema di AQ e la sua valutazione.  

In previsione della visita i documenti dell’Ateneo possono essere resi disponibili 

all’ANVUR e alla CEV mediante accesso on line, ovvero caricati in una pagina del sito 

istituzionale o in qualsiasi altra forma ritenuta di facile fruizione per la commissione 

incaricata. 


