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Il sistema universitario 

 

Gli strumenti di valutazione dell’ANVUR 
 

Istituzione e attivazione dei Corsi di studio: 
L’Accreditamento iniziale 

 



SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO ED EUROPEO 
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In Europa 
• Creazione di uno spazio europeo 

dell’Istruzione.  

• Dichiarazione di Bologna (1999) e 
successive Conferenze dei ministri 
istruzione. 

• Nascita dell’ENQA (2000).  

• Adozione degli Standard e linee guida 
per l’assicurazione della Qualità nello 
spazio europeo dell’istruzione 
superiore (proposte dall’ENQA e 
adottate dai Ministri dell’istruzione a 
Bergen): ESGQ 2005. 

In Italia 
• Riforma dei corsi di studio: DM n. 509 

del 3.11.1999.  

• Riforma della riforma: DM n. 270 del 
22.10.2004. 

• Nascita dell’ANVUR: decreto legge n. 
262/2006 – affiliato ENQA dal 2013. 

• Legge Gelmini n. 240 del 30.12.2010  

• Decreto legislativo (attuativo L. Gelmini)  
n. 19 del 27.01.2012. 

• Documento finale ANVUR del 
28.01.2013. 

• DM n. 47 del 30.01.2013 

• DM n. 1059 23.12.2013 

IL CAMMINO VERSO LA COMPRENSIONE, LA CONDIVISIONE, LA 
MOBILITÀ DEI LAUREATI E DELLE COMPETENZE 

Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 

valutazione periodica 
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da imparare e da usare 

SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO 
UN NUOVO LINGUAGGIO 
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• Studente al centro della formazione 

• Ricerca 

• Qualità e Assicurazione della Qualità 

• Valutazione e Autovalutazione 

• Accreditamento  

• Indicatori, Criteri e Misurabilità  

• Responsabilità 

• Coerenza 

• Trasparenza e Accessibilità delle informazioni 

• Rispetto delle scadenze 

• Prodotti e Servizi 

SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO 
OGNI TERMINE UN IMPEGNO 
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- Svolgere le funzioni principali: 

•Ricerca 

•Didattica 

impegnandosi a garantire il costante miglioramento 
della Qualità dei propri prodotti. 

- Adottare uno sguardo critico-costruttivo 
(Autovalutazione e Riesame annuale e ciclico) 

- Cambiare dimensione e sistema di misura: 
ogni scelta ha una ricaduta su TUTTO l’Ateneo 

- Leggibilità del percorso di studio 

 

 

SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO: OBIETTIVI 
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• Il progetto TECO è un progetto di carattere 
nazionale, promosso dall’ANVUR. 

• È un test che permette di valutare le 
competenze generaliste degli studenti che 
stanno completando il percorso universitario o 
sono in una fase avanzata dello stesso (TEst 
sulle COmpetenze generaliste). 

• Si sta concludendo la fase 2 della 
sperimentazione che ha coinvolto 21 Atenei. 
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UN NUOVO PROGETTO SPERIMENTALE: TECO 2015 



Il test si compone di due parti:  
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TECO 2015: STRUTTURA DEL TEST 

Prima parte Seconda parte 

Mira  a valutare la capacità di 
ragionamento analitico e di 
soluzione di problemi, l’efficacia e 
la tecnica di scrittura.  
 

25 domande a risposta multipla, 
da completare in 30 minuti dopo 
aver consultato una breve 
documentazione.  
 

Non esistono risposte giuste o 
sbagliate, ma solo bene o male 
argomentate. 
 

In questa sezione, il test verifica la 
capacità di lettura critica e di 
ragionamento scientifico-
quantitativo 



• Perché è importante valutare come e quanto il 
percorso universitario ha sviluppato la propria capacità 
analitica, critica e di espressione. 

• Perché arricchisce di contenuto il Curriculum Vitae. 
• Perché misura se si è in grado di rispondere alle 

richieste del mondo del lavoro. 
• Perché è un test che fanno i colleghi studenti del resto 

del mondo.  
• Perché è un parametro diverso dal voto e lo supera: 

permette un confronto sulle capacità e le attitudini a 
lato delle specificità del corso di studi e del voto di 
laurea ottenuto 
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TECO 2015: PERCHÉ IL TEST 



 

 

• VQR (2004-2010 e 2011-2014) 

• Sistema integrato AVA 

• Sistema qualità di Ateneo 

• Nuove banche dati che, in modalità unificata e 
coordinata, comunicano con il MIUR, il CUN e l’ANVUR. 
Gestiscono, archiviano, informano, analizzano 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ANVUR 

12 



VQR (2004-2010 e 2011-2014) 
 
Le valutazioni sono basate sul metodo della valutazione tra pari e, 
per gli articoli indicizzati nelle banche dati ISI e Scopus, sull’analisi 
bibliometrica.  
I soggetti valutati sono costituiti dai ricercatori (a tempo determinato 
ed indeterminato), assistenti, professori di prima e seconda fascia e 
dai ricercatori e tecnologi degli Enti di Ricerca.  
Sono presi in considerazione ai fini della VQR i prodotti di ricerca 
costituiti da: articoli su riviste; libri e capitoli di libri (se dotati di 
ISBN); edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici; brevetti; 
altri prodotti quali composizioni, disegni, performance, software, 
banche dati e quanto indicato nel Bando della nuova VQR. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ANVUR 
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IL Sistema integrato AVA 
 

È integrato perché mette in stretta relazione 

l’autovalutazione  

 

l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio  

 

la valutazione periodica 

 

Inoltre…………. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ANVUR 
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Il sistema integrato prevede:  

Accreditamento iniziale: prima autorizzazione ad attivare sedi e corsi di 

studio universitari, verifica del possesso di alcuni requisiti (allegati A e B del 

DM 47/13).  

Accreditamento periodico: verifica, con cadenza almeno quinquennale 

per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei 

requisiti che hanno condotto all’accreditamento iniziale e del possesso di 

ulteriori requisiti (allegato C del DM 47/13).  

Valutazione periodica: valutazione da parte dell'ANVUR volta a misurare 

l’efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati 

conseguiti dalle singole università nell’ambito della didattica, della ricerca e 

dell'Assicurazione di Qualità (Art. 5, comma 5, allegati E, F, DM 47/13). 



STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ANVUR 
Sistema Qualità di Ateneo  

Attori Compiti 

Presidio della qualità di 
Ateneo 

Interfaccia tra gli Organi di Governo e le strutture didattiche e di ricerca. 
Supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di 
tutto l’Ateneo per la didattica e la ricerca. 
Proposta di strumenti comuni per l’AQ e di attività formative ai fini della loro 
applicazione. 
Supporto ai corsi di studio e ai loro referenti e ai direttori di dipartimento per 
le attività comuni. 

Nucleo di valutazione Sorveglianza e di auditing interno del funzionamento del sistema di AQ di 
Ateneo.  
Nella sua relazione annuale valuta: 
l’organizzazione e la gestione dell’AQ per la formazione e per la ricerca  
l’efficacia dell’organizzazione di Ateneo  
l’efficacia dell’organizzazione dei CdS  
le interazioni tra le CP, il PQA e i responsabili della gestione dei CdS  
i risultati degli interventi di miglioramento programmati in base alle necessità 
l’efficacia degli interventi di miglioramento e ne misura effetti . 
Fornisce indicazioni e raccomandazioni  
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ANVUR 
Sistema Qualità di Ateneo 

Attori Compiti 

Commissioni per l’Assicurazione interna 
della Qualità (AiQua) a livello di corso/i 
di studio o di struttura  

Compilazione di SUA-CdS 
Documento di analisi 

Gruppi di Riesame (GR) a livello di 
corso/i di studio  

Rapporti di Riesame 

Commissioni Paritetiche Docenti 
Studenti (CPDS) a livello di struttura  

Relazione annuale 

Commissioni per l’Assicurazione interna 
della Qualità per la Ricerca (AiQua_R) a 
livello di dipartimento 

Compilazione di SUA-RD 
Documento di analisi 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ANVUR 
Nuove banche dati  
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• La Scheda unica annuale dell’offerta formativa 

 

 

 

• La scheda unica annuale della Ricerca 
dipartimentale 

Sua-CdS dal 2013 

Sua-RD dal 2014 
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• Compilata, per ciascun corso di studio, ogni anno secondo 
scadenze prefissate, contiene tutte le informazioni relative ai 
corsi di studio dall’istituzione, all’erogazione della didattica. 

• È valutata, in fasi e per aspetti diversi, dal CUN e dall’ANVUR 
che comunicano l’esito al MIUR. 

• L’esito positivo si traduce nell’ACCREDITAMENTO dei CORSI di 
STUDIO (Iniziale e Periodico). 

• Le informazioni utili agli studenti della SUA-CdS sono leggibili 

sul sito Universitaly (www.universitaly.it).  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ANVUR: 
SCHEDA UNICA ANNUALE DEI CORSI DI STUDIO 

Ci sono novità per il 2016 

http://www.universitaly.it/
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31 gennaio  

• Modifica degli ordinamenti per l’anno successivo 

• Proposte di nuove istituzioni per l’anno successivo 

• Le Commissioni AiQUA presentano i RAR (rapporti di Riesame annuali) 

30 maggio 

• Definizione dell’offerta formativa per l’anno successivo: corsi di studio, insegnamenti, 
requisiti  di docenza, verifica della sostenibilità economica (I SEF) e didattica (DID) 

30 settembre 

• Calendari, programmi degli esami, completamento delle coperture relative al primo 
semestre 

31 dicembre  

• Relazione delle Commissioni Paritetiche docenti studenti 

28 febbraio  

• Chiusura definitiva con il completamento delle coperture per il secondo semestre 

Momenti caldi 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ANVUR: 
SCHEDA UNICA ANNUALE DEI CORSI DI STUDIO 
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Qualità  

• Presentazione 

• Obiettivi della formazione 

• Esperienza dello studente 

• Risultati della formazione 

• Organizzazione e gestione 
della qualità 

Amministrazione 

• Informazioni 

• Altre informazioni 

• Ordinamento 

• Offerta didattica 
programmata 

• Offerta didattica erogata 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ANVUR: 
SCHEDA UNICA ANNUALE DEI CORSI DI STUDIO 

STRUTTURA  
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• Compilata, per ciascun corso Dipartimento  riporta tutte le 
informazioni relative all’attività di ricerca distribuite in più 
canali e riferite a ciascun «docente», gruppo di ricerca del 
dipartimento 

• Compilata anche a livello di Ateneo per le informazioni e gli 
aspetti strutturali trasversali all’Ateneo 

 

• L’esito positivo partecipa all’ACCREDITAMENTO delle SEDI 
(Iniziale e Periodico). 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ANVUR: 
SCHEDA UNICA ANNUALE DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE 



ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO 
 
 

DALLA PROGETTAZIONE 
 

ALL’ACCREDITAMENTO INIZIALE 
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studenti 

docenti 

contesto 
sociale 

contesto 
lavorativo 

famiglie 

LA PROGETTAZIONE: 
DALLA TORRE D’AVORIO ALLE PORTE APERTE 
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ACCADEMIA: 

IDEA  

CONTESTO 
SOCIALE:  

CONSULTAZIONI 

FASE 
AUTORIZZATIVA E 

DI VERIFICA 
INTERNA 

PRIMA 
VALUTAZIONE 
ESTERNA: IL 
CONTESTO 
REGIONALE 

ANVUR, CUN, MIUR 

ACCREDITAMENTO 
INIZIALE 

LA PROGETTAZIONE: 
IL FLUSSO INTERNO 
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CORSO DI 
STUDIO 



L’ ACCREDITAMENTO INIZIALE 

Accreditamento iniziale: prima autorizzazione ad attivare sedi e corsi di 

studio universitari, attraverso la verifica del possesso di alcuni requisiti 

(allegati A e B del DM 47/13).  
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L’ ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI CORSI DI STUDIO 

Allegato A - requisiti di accreditamento dei corsi di studio 
(DM 47/13 c.m. DM 1059/2013 ) 

a. Trasparenza 

b. Requisiti di docenza 

c. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche (n.ro massimo 
esami) e alla diversificazione dei corsi di studio della stessa classe 

d. Risorse strutturali 
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ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI CORSI DI STUDIO 

e. Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

I. Presenza documentata delle attività di Assicurazione della 
Qualità per il Corso di Studio. 

II. Rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei 
laureati. 

III. Compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi dei Studio 
(SUA-CdS entro i termini stabiliti). 

IV. Redazione del Rapporto di Riesame: Ogni Corso di Studio dovrà 
redigere e deliberare annualmente il Rapporto Annuale di 
Riesame entro i termini stabiliti. 

f. Sostenibilità economico – finanziaria 
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L’ ACCREDITAMENTO INIZIALE DELLE SEDI 

Allegato B – requisiti di accreditamento delle sedi 
(DM 47/13 c.m. DM 1059/2013 ) 

a. Trasparenza 

b. Requisiti per l’Assicurazione della Qualità 

I. Presenza documentata di un sistema di Assicurazione della Qualità per 
la sede: ciascuna Sede e ciascun Corso di Studio devono dimostrare la 
presenza del sistema di AQ.  

II. Presenza di un Presidio di Qualità di Ateneo (indicatore di Sede e di 
Corso di Studio): in ogni Sede universitaria e ai fini della AQ dei Corsi di 
Studio e della ricerca dipartimentale dovrà essere presente un Presidio 
della Qualità - o una struttura con le stesse finalità - la cui complessità 
organizzativa sarà valutata sulla base della complessità dell’Ateneo.  
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