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Il sistema AVA 
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 Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione	  
dell'efficienza	  delle	  università	  e	  conseguente	  introduzione	  di	  
meccanismi	  premiali	  nella	  distribuzione	  di	  risorse	  pubbliche	  
sulla	  base	  di	  criteri	  defini<	  ex	  ante	  anche	  mediante	  la	  
previsione	  di	  un	  sistema	  di	  accreditamento	  periodico	  delle	  
università	  e	  la	  valorizzazione	  della	  figura	  dei	  ricercatori	  a	  tempo	  
indeterminato	  non	  conferma<	  al	  primo	  anno	  di	  a?vità,	  a	  
norma	  dell'ar<colo	  5,	  comma	  1,	  leCera	  a),	  della	  legge	  30	  
dicembre	  2010,	  n.	  240) 

Sistema	  A.V.A.	  
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Ai	  fini	  dell’elaborazione	  dei	  criteri,	  delle	  metodologie	  e	  
degli	  indicatori	  deve	  essere	  mantenuta	  la	  coerenza	  con	  
le	   ESG	   (art.	   6,	   comma	   2	   per	   gli	   indicatori	   di	  
accreditamento	   iniziale	  e	  periodico;	   art.	   10,	   comma	  2	  
per	  la	  valutazione	  periodica	  degli	  atenei).	  

ANVUR – DL 19/2012  

European	  Standards	  and	  Guidelines	  (ESG)	  
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La	  coerenza	  con	  le	  ESG	  impone	  che	  la	  base	  di	  ogni	  <po	  
di	  valutazione	  esterna	  e	  di	  applicazione	  di	  indicatori	  inizi	  
come	   auto-‐valutazione/assicurazione	   della	   qualità	  
(AQ);	  l’importanza	  dello	  sviluppo	  di	  un	  sistema	  di	  AIQ	  è	  
ulteriormente	   rafforzata	   nel	   decreto	   AVA	  
dall’affermazione	   che	   uno	   dei	   tre	   pilastri	   del	   nuovo	  
sistema	   di	   valutazione	   è	   il	   potenziamento	  
dell’autovalutazione.	  

ANVUR – DL 19/2012  
European	  Standards	  and	  Guidelines	  (ESG)	  
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Viene	  iden<ficato	  un	  nuovo	  ruolo,	  più	  impegna<vo	  
e	  responsabile,	  per	   i	  Nuclei	  di	  Valutazione	  e	  per	   le	  
Commissioni	  PariteCche	  DocenC-‐studenC	  	  

ANVUR – DL 19/2012  
Nuclei	  di	  valutazione	  
Commissioni	  pariteCche	  docenC-‐studenC	  
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L’accreditamento	   è	   un	   aCo	  ministeriale	   -‐	   su	   parere	  
conforme	   dell’ANVUR	   -‐	   che	   autorizza	   o	   non	  
autorizza,	   nel	   caso	   dell’accreditamento	   iniziale,	  	  
conferma	   o	   revoca,	   nel	   caso	   dell’accreditamento	  
periodico,	  l’a?vità	  di	  corsi	  di	  studio	  o	  di	  intere	  sedi.	  

ANVUR – DL 19/2012  
Accreditamento	  
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L’applicazione	  degli	  indicatori	  di	  accreditamento	  ha	  
quindi	  finalità	  autorizza<ve:	  verificare	  se	  il	  corso	  di	  
studio	   e	   la	   sede	   posseggono	   requisi<	   minimi,	  
quan<ta<vi	  e	  qualita<vi.	  

ANVUR – DL 19/2012  
Accreditamento	  
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La	   valutazione	   periodica	   (VP)	   degli	   Atenei	  misura	  
l’efficienza,	  la	  sostenibilità	  economico-‐finanziaria	  e	  
i	  risulta<	  consegui<	  dalle	  singole	  università	  e	  dalle	  
loro	  arCcolazioni	  interne	  nell’ambito	  della	  ricerca,	  
della	  didaHca	  e	  nell’AQ.	  

ANVUR – DL 19/2012  
Valutazione	  Periodica	  
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L’a?vità	   rela<va	   alla	   VP	   viene	   sinte<zzata	  
dall’ANVUR	   in	   una	   relazione	   da	   mandare	   al	  
ministero	   e	   sulla	   base	   della	   quale	   avviene	   la	  
distribuzione	  di	  una	  quota	  premiale	  del	  FFO.	  

ANVUR – DL 19/2012  
Valutazione	  Periodica	  



ANVUR e obiettivi AVA  
•  alle università italiane informazioni utili per meglio sviluppare le loro future 

strategie nella formazione, nella ricerca e nelle attività di terza missione 
•  ai corsi di studio e alle unità di ricerca elementi comparativi per un 

miglioramento della qualità delle loro attività 

•     al MIUR le informazioni necessarie ai fini della programmazione  nazionale, 
alle autorizzazioni ad operare e alle decisioni relative all’allocazione delle 
risorse	  
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•  agli studenti informazioni utili per le loro scelte formative  
•  al mondo del lavoro informazioni circa la qualità dei programmi formativi e 

dei laureati  
•  alla società civile informazioni affidabili e trasparenti circa le attività del 

sistema universitario italiano 

L’ANVUR	  intende	  fornire:	  
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ANVUR e “road map” AVA 
dal documento pubblicato il 30.03.2012 sul sito ANVUR  

• 	  Il	  sistema	  AVA	  è	  un	  sistema	  integrato	  in	  cui	  l’elemento	  
portante	  è	  l’assicurazione	  interna	  della	  qualità	  a	  livello	  
is<tuzionale	  e	  nelle	  ar<colazioni	  interne	  (corsi	  di	  studio	  e	  
dipar<men<)	  
• 	  Il	  potenziamento	  dell’autovalutazione,	  unito	  all’avvio	  di	  
forme	  di	  controllo	  esterno	  chiare	  e	  trasparen<,	  è	  
finalizzato	  al	  miglioramento	  della	  qualità	  della	  
formazione	  e	  della	  ricerca.	  

• 	  L’intero	  sistema	  integrato	  AVA	  comporta	  
sostanzialmente	  un	  riasseIo	  e	  una	  razionalizzazione	  
del	  lavoro	  già	  in	  aIo	  presso	  la	  maggior	  parte	  gli	  
Atenei	  	  
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ANVUR e “road map” AVA 
dal documento pubblicato il 30.03.2012 sul sito ANVUR  

• 	  RispeCo	  del	  trinomio	  autonomia,	  responsabilità,	  
valutazione	  

• 	  Non	  si	  traCa	  di	  sviluppare	  un	  sistema	  di	  valutazione	  
perfeCo	  ma	  un	  sistema	  che	  possa	  essere	  applicato	  



14	  

Valutazione	  Periodica	  Accreditamento	  

Il sistema integrato AVA 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  FO
RM

A
ZIO

N
E	  

RICERCA
	   Valutazione	  interna	  

Valutazione	  esterna	  

Autovalutazione/AQ	  
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IL MODELLO DI ASSICURAZIONE DELLA 
QUALITA’ (AQ) DEGLI ATENEI 
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Il modello AQ degli atenei 

RequisiC:	  

a.	  Definizione	  degli	  obie?vi	  da	  raggiungere	  	  
b.	  Azioni	  adeguate	  a	  raggiungere	  gli	  obie?vi	  
c.	  Presenza	  di	  modalità	  credibili	  e	  sistema<che	  di	  verifica	  del	  
raggiungimento	  degli	  obie?vi	  (Rapporto	  annuale	  di	  revisione)	  

• 	  La	  qualità	  della	  formazione	  nei	  corsi	  di	  studio	  

Responsabilità:	  

StruCura	  che	  progeCa	  e	  realizza	  il	  CdS	  (Consiglio	  di	  Corso	  di	  
Studio/Dipar<mento/Scuola)	  	  
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Il modello AQ degli atenei 

• 	  La	  qualità	  della	  formazione	  nei	  corsi	  di	  studio	  

StrumenC	  essenziali:	  

a.	  Adozione	  di	  una	  Scheda	  Unica	  Annuale	  dei	  Corsi	  di	  Studio	  
(SUA-‐CdS,	  ≅RAD-‐OFF	  unificato/semplificato)	  	  
b.	  Presenza	  di	  un	  Presidio	  della	  Qualità	  per	  la	  formazione	  	  
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RequisiC:	  

a.	  Definizione	  degli	  obie?vi	  da	  raggiungere	  
b.	  Azioni	  adeguate	  a	  raggiungere	  gli	  obie?vi	  
c.	  Presenza	  di	  modalità	  credibili	  di	  verifica	  del	  raggiungimento	  
degli	  obie?vi	  (Rapporto	  annuale	  sulla	  Ricerca)	  

• 	  La	  qualità	  della	  ricerca	  

Responsabilità:	  

Dipar<mento	  

Il modello AQ degli atenei 
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StrumenC	  essenziali:	  

a.	  Adozione	  di	  una	  Scheda	  Unica	  Annuale	  della	  ricerca	  dei	  
dipar<men<	  (SUA-‐RD);	  	  
b.	  Presenza	  di	  un	  Presidio	  della	  Qualità	  	  

• 	  La	  qualità	  della	  ricerca	  

Il modello AQ degli atenei 
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Il modello AQ degli atenei 

• 	  La	  valutazione	  interna	  della	  qualità	  della	  didaHca	  

AIori:	  

Commissione	  pariteCca	  docenC-‐studenC	  
Nucleo	  di	  valutazione	  	  
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Il modello AQ degli atenei 
• 	  Commissione	  pariteCca	  docenC-‐studenC	  
Relazione	  annuale:	  

• 	  	  il	  progeCo	  del	  Corso	  di	  Studio	  presta	  la	  dovuta	  aCenzione	  alle	  funzioni	  e	  competenze	  
richieste	  dalle	  prospe?ve	  occupazionali	  e	  di	  sviluppo	  personale	  e	  professionale,	  tenuto	  conto	  
delle	  esigenze	  del	  sistema	  economico	  e	  produ?vo	  
• 	  i	  risulta<	  di	  apprendimento	  aCesi	  siano	  efficaci	  in	  relazione	  alle	  funzioni	  e	  competenze	  di	  
riferimento	  
• 	  la	  qualificazione	  dei	  docen<,	  i	  metodi	  di	  trasmissione	  della	  conoscenza	  e	  delle	  abilità,	  i	  
materiali	  dida?ci,	  i	  laboratori,	  le	  aule,	  le	  aCrezzature,	  permeCano	  potenzialmente	  di	  
raggiungere	  gli	  obie?vi	  di	  apprendimento	  al	  livello	  desiderato	  
• 	  i	  metodi	  di	  esame	  consentano	  di	  accertare	  correCamente	  i	  risulta<	  oCenu<	  in	  relazione	  ai	  
risulta<	  di	  apprendimento	  aCesi	  
• 	  la	  Revisione	  annuale	  venga	  condoCa	  in	  modo	  soddisfacente	  e	  se	  ne	  conseguano	  interven<	  
corre?vi	  sui	  Corsi	  di	  Studio	  negli	  anni	  successivi	  
• 	  i	  ques<onari	  rela<vi	  alla	  soddisfazione	  degli	  studen<	  siano	  correCamente	  ges<<,	  analizza<,	  
u<lizza<	  
• 	  l’is<tuzione	  universitaria	  renda	  effe?vamente	  disponibili	  al	  pubblico	  informazioni	  aggiornate,	  
imparziali,	  obie?ve,	  sia	  quan<ta<ve	  sia	  qualita<ve,	  su	  ciascun	  Corso	  di	  Studio	  offerto.	  
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• 	  La	  valutazione	  interna	  della	  qualità	  della	  ricerca	  

Il modello AQ degli atenei 

AIori:	  

Nucleo	  di	  valutazione	  	  
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Il modello AQ degli atenei 
• 	  Nucleo	  di	  valutazione	  
AHvità	  annuale	  di	  sorveglianza	  e	  di	  indirizzo:	  

• 	  accertare	  se	  i	  Corsi	  di	  Studio	  e	  i	  Dipar<men<	  singolarmente	  e	  l’Ateneo	  nel	  suo	  
complesso	  dispongano	  di	  Presidi	  della	  Qualità	  struCura<	  in	  modo	  efficace	  a	  
meCere	  in	  aCo	  l’AiQ,	  rispeCandone	  tu?	  i	  requisi<;	  	  	  
• 	  accertare	  se	  l’organizzazione	  dell’Ateneo	  e	  delle	  sue	  ar<colazioni	  interne	  
aCraverso	  le	  proprie	  azioni	  concrete	  e	  documentate	  dimostri	  che	  quanto	  previsto	  
e	  programmato	  dai	  Corsi	  di	  Studio	  è	  effe?vamente	  messo	  in	  aCo	  e	  controllato	  in	  
modo	  sistema<co	  e	  documentato	  e	  compiendo	  tuCe	  le	  azioni	  necessarie	  per	  
raggiungere	  gli	  obie?vi	  
• 	  accertare,	  anche	  aCraverso	  audit	  interno,	  la	  persistenza	  dei	  requisi<	  quan<ta<vi	  
e	  qualita<vi	  per	  l’accreditamento	  dei	  corsi	  di	  studio	  e	  delle	  sedi;	  
• 	  accertare	  se	  gli	  organi	  di	  governo	  dei	  Corsi	  di	  Studio	  e	  dell’Ateneo	  tengano	  conto	  
delle	  valutazioni	  e	  delle	  proposte	  avanzate	  dalla	  Commissione	  Parite<ca	  Docen<-‐
Studen<	  ai	  fini	  della	  successiva	  Relazione	  Annuale;	  
• 	  proporre	  azioni	  e	  formulare	  raccomandazioni	  volte	  a	  migliorare	  la	  qualità	  
dell’a?vità	  dida?ca	  e	  di	  ricerca	  dell’Ateneo.	  
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IL MODELLO DI VALUTAZIONE ESTERNA 
DELLE UNIVERSITA’ E DEI CORSI DI STUDIO -  

L’ACCREDITAMENTO 
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Accreditamento	  iniziale	  delle	  sedi	  e	  dei	  corsi	  di	  studio	  universitari	  

Il modello di valutazione esterna degli atenei 

• 	  ogni	  sede	  ed	  ogni	  CdS	  dovranno	  soCoporsi	  ad	  accreditamento	  
iniziale.	  	  
• 	  scopo	  principale:	  

 	  l’accertamento	  della	  presenza	  dei	  requisi<	  di	  accreditamento	  
iniziale	  per	  le	  sedi	  e	  per	  i	  corsi	  di	  studio	  
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Accreditamento	  periodico	  delle	  sedi	  e	  dei	  corsi	  di	  studio	  universitari	  

Il modello di valutazione esterna degli atenei 

• 	  ogni	  sede	  ed	  ogni	  CdS	  dovranno	  soCoporsi	  ad	  accreditamento	  
periodico	  
• 	  scopo	  principale:	  

 	  l’accertamento	  della	  presenza	  dei	  requisi<	  di	  accreditamento	  
iniziale	  e	  periodico	  per	  le	  sedi	  e	  per	  i	  corsi	  di	  studio	  
 	  la	  verifica	  del	  sistema	  di	  AQ	  is<tuzionale,	  dei	  corsi	  di	  studio	  e	  
della	  ricerca	  
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Il modello di valutazione esterna degli atenei 

Accreditamento	  periodico	  delle	  sedi	  universitarie	  

• 	  Forma:	  accreditamento	  periodico	  isCtuzionale	  	  

• 	  Finalità	  principale:	  stabilire	  se	  e	  in	  che	  misura	  l’ateneo	  ha	  
sviluppato	  il	  sistema	  di	  AQ	  

• 	  Modalità:	  analisi	  dei	  daC	  e	  visite	  on	  site	  di	  sedi,	  corsi	  di	  studio	  e	  
diparCmenC	  (a	  campione)	  

• 	  Conseguenze:	  	  
 	  Accreditamento	  periodico	  completo	  della	  sede	  
 	  Accreditamento	  condizionato	  della	  sede	  
 	  Non	  accreditamento	  
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Accreditamento periodico istituzionale 

• 	  Precondizioni	  (indicatori	  di	  accreditamento)	  -‐	  L’Ateneo,	  
garan-sce	  la	  soddisfazione	  degli	  indicatori	  quali-‐quan-ta-vi	  
stabili-	  per	  l’accreditamento	  delle	  sedi	  e	  dei	  corsi	  di	  studio.	  

Condizione	  1	  -‐	  L’Ateneo	  stabilisce,	  dichiara	  ed	  effe?vamente	  
persegue	  adeguate	  poli-che	  volte	  a	  realizzare	  la	  propria	  visione	  
della	  qualità	  della	  formazione.	  	  

Condizione	  2	  -‐	  L’Ateneo	  sa	  in	  che	  misura	  le	  proprie	  poli-che	  sono	  
effe?vamente	  realizzate	  dai	  Corsi	  di	  Studio.	  	  
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Accreditamento periodico istituzionale 

• 	  Condizione	  3	  -‐	  L’Ateneo	  chiede	  ai	  Corsi	  di	  Studio	  di	  pra-care	  il	  
miglioramento	  con-nuo	  della	  qualità,	  puntando	  verso	  risulta-	  di	  
sempre	  maggior	  valore.	  

Condizione	  4	  -‐	  L’Ateneo	  possiede	  un’effe?va	  organizzazione	  con	  
poteri	  di	  decisione	  e	  di	  sorveglianza	  sulla	  qualità	  dei	  Corsi	  di	  
Studio	  e	  della	  formazione	  da	  loro	  messa	  a	  disposizione	  degli	  
studen-.	  	  
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Condizione	  5	  –	  Il	  NdV	  e	  la	  CP	  Docen--‐studen-	  effeHuano	  una	  
adeguata	  e	  documentata	  a?vità	  annuale	  di	  controllo	  e	  di	  
indirizzo	  dell’AQ	  da	  cui	  risultano	  pareri,	  raccomandazioni	  e	  
indicazioni	  nei	  confron-	  degli	  organi	  di	  governo	  dell’Ateneo.	  Gli	  
organi	  di	  governo	  dell’Ateneo	  sono	  a	  conoscenza	  dei	  pareri,	  delle	  
raccomandazioni	  e	  delle	  indicazioni	  che	  il	  NdV	  e	  la	  CP	  Docen--‐
studen-	  producono	  e	  sulla	  base	  di	  esse	  meHono	  in	  aHo	  
adeguate	  misure	  migliora-ve.	  	  

Accreditamento periodico istituzionale 

Condizione	  6	  –	  Presenza	  di	  un	  adeguato	  sistema	  di	  AQ	  nei	  corso	  
di	  studio	  soHopos-	  a	  valutazione	  a	  campione	  
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Il modello di valutazione esterna degli atenei 

Accreditamento	  periodico	  dei	  corsi	  di	  studio	  

• 	  Forma:	  accreditamento	  periodico	  dei	  CdS	  

• 	  Finalità:	  stabilire	  se	  e	  in	  che	  misura	  il	  corso	  di	  studio	  ha	  
implementato	  il	  sistema	  di	  AQ	  

• 	  Modalità:	  analisi	  dei	  daC	  e	  visite	  on	  site,	  a	  campione	  e	  
nell’ambito	  dell’accreditamento	  isCtuzionale	  

• 	  Conseguenze:	  	  
 	  Accreditamento	  periodico	  del	  corso	  di	  studio	  
 	  Accreditamento	  condizionato	  del	  corso	  di	  studio	  
 	  Non	  accreditamento	  
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Il modello di valutazione esterna degli atenei 

Valutazione	  periodica	  degli	  Atenei	  

• 	  Finalità:	  valutazione	  dei	  risultaC	  della	  ricerca,	  della	  didaHca	  e	  
nell’Assicurazione	  della	  Qualità	  

• 	  Modalità:	  analisi	  dei	  daC	  e	  relazione	  annuale	  da	  trasmeIere	  al	  
MIUR	  

• 	  Conseguenze:	  grado	  di	  accesso	  alla	  quota	  premiale	  del	  FFO	  

• 	  OggeCo:	  atenei	  e	  loro	  arCcolazioni	  interne	  (DiparCmenC	  e	  
Corsi	  di	  Studio)	  



Modello di flussi operativi ed attori dell’accreditamento 

Corso di studio 
CCS 

Sede Universitaria 

AQ 

Nucleo di valutazione (NdV)  

ANVUR  

Relazione Annuale 

Commissioni di esperti  
della valutazione (CEV)  

Visite in loco 

Commissioni 
Paritetiche 

docenti-studenti 
(CP)  

Valutazione degli 
studenti 

MIUR 

AI; AP 
VP 

Ricerca  
(Dipartimento) 
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Stato	   Definizione	   Conseguenze	  sulla	  sede	  

Non	  accreditata	   Sede	  universitaria	  non	  
idonea	  ai	  livelli	  soglia	  
per	  gli	  indicatori	  di	  
accreditamento	  iniziale	  

Soppressione	  
Fusione	  
Federazione	  

Accreditata	   Sede	  universitaria	  
idonea	  ai	  livelli	  soglia	  
per	  gli	  indicatori	  di	  
accreditamento	  iniziale	  

Autorizzazione	  iniziale	  

Il sistema di accreditamento – Lo “stato” delle sedi universitarie 
(A.A. 2013-2014) 

Accreditamento iniziale delle sedi già attive 
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Stato	   Definizione	   Conseguenze	  sulla	  sede	  

Non	  accreditata	   Sede	  universitaria	  non	  
idonea	  ai	  livelli	  soglia	  per	  
gli	  indicatori	  di	  
accreditamento	  iniziale	  e	  	  
periodico	  

Soppressione	  
Fusione	  
Federazione	  

Accreditamento	  condizionato	   Sede	  universitaria	  idonea	  
ai	  livelli	  soglia	  ma	  non	  alle	  
condizioni	  per	  la	  
valutazione	  dell’AIQ	  
is<tuzionale	  

Autorizzazione	  a	  con<nuare	  	  
condizionata	  nel	  tempo	  e	  al	  
superamento	  delle	  cri<cità	  
individuate	  

Accreditamento	  completo	   Sede	  universitaria	  idonea	  
ai	  livelli	  soglia	  e	  alle	  
condizioni	  per	  l’AIQ	  
is<tuzionale	  

Autorizzazione	  all’a?vità	  
per	  5	  anni	  

Il sistema di accreditamento – Lo “stato” delle sedi universitarie 
(Dall’A.A. 2012-2013/2016-2017) 

Accreditamento periodico delle sedi 
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Stato	   Definizione	   Conseguenze	  sulla	  sede	  

Non	  accreditata	   Sede	  universitaria	  non	  
idonea	  ai	  livelli	  soglia	  
per	  gli	  indicatori	  di	  
accreditamento	  iniziale	  

Blocco	  dell’Is<tuzione	  

Accreditamento	  condizionato	   Sede	  universitaria	  
idonea	  ai	  livelli	  soglia	  ma	  
non	  all’accreditamento	  
is<tuzionale	  

Autorizzazione	  a	  con<nuare	  	  
condizionata	  nel	  tempo	  e	  al	  
superamento	  delle	  cri<cità	  
individuate	  

Accreditamento	  completo	   Sede	  universitaria	  
idonea	  ai	  livelli	  soglia	  e	  
all’accreditamento	  
is<tuzionale	  

Autorizzazione	  per	  cinque	  
anni	  dal	  momento	  del	  primo	  
accreditamento	  anche	  
condizionato	  

Il sistema di accreditamento – Lo “stato” delle sedi universitarie 
Fase transitoria (Dall’A.A. 2012-2013/2016-2017) 

Accreditamento iniziale di nuove sedi 
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Stato	   Definizione	   Conseguenze	  sulla	  sede	  

Non	  accreditato	   Corso	  di	  studio	  non	  
idoneo	  ai	  livelli	  soglia	  
per	  gli	  indicatori	  di	  
accreditamento	  iniziale	  

Soppressione	  
Fusione	  
Federazione	  

Accreditato	   Corso	  di	  studio	  idoneo	  ai	  
livelli	  soglia	  e	  
all’accreditamento	  
is<tuzionale	  

Autorizzazione	  iniziale	  

Il sistema di accreditamento – Lo “stato” dei singoli CdS 
(A.A. 2013-2014) 

Accreditamento iniziale dei corsi di studio già attivi 
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Stato	   Definizione	   Conseguenze	  sulla	  sede	  

Non	  accreditato	   Corso	  di	  studio	  non	  
idoneo	  ai	  livelli	  soglia	  per	  
gli	  indicatori	  di	  
accreditamento	  iniziale	  
e	  	  periodico	  

Soppressione	  
Fusione	  
Federazione	  

Accreditamento	  condizionato	   Corso	  di	  studio	  idoneo	  ai	  
livelli	  soglia	  ma	  non	  alle	  
condizioni	  per	  la	  
valutazione	  dell’AIQ	  

Autorizzazione	  a	  con<nuare	  	  
condizionata	  nel	  tempo	  e	  al	  
superamento	  delle	  cri<cità	  
individuate	  

Accreditamento	  completo	   Corso	  di	  studio	  idoneo	  ai	  
livelli	  soglia	  e	  alle	  
condizioni	  per	  l’AIQ	  

Autorizzazione	  all’a?vità	  
per	  tre	  anni	  dal	  momento	  
del	  primo	  accreditamento	  
anche	  condizionato	  

Il sistema di accreditamento – Lo “stato” delle sedi universitarie 
(Dall’A.A. 2012-2013/2016-2017) 

Accreditamento periodico dei corsi di studio 
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IL MODELLO DI VALUTAZIONE ESTERNA 
DELLE UNIVERSITA’ E DEI CORSI DI STUDIO -  

LA VALUTAZIONE PERIODICA 
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Stato	   Definizione	   Conseguenze	  sulla	  sede	  

Accreditamento	  iniziale	   Sede	  universitaria	  
idonea	  ai	  livelli	  soglia	  in	  
aCesa	  di	  accreditamento	  
periodico	  is<tuzionale	  

Ateneo	  incluso	  in	  fascia	  B	  

Accreditamento	  condizionato	   Sede	  universitaria	  
idonea	  ai	  livelli	  soglia	  ma	  
non	  alle	  condizioni	  per	  	  
l’accreditamento	  
periodico	  is<tuzionale	  

Ateneo	  incluso	  in	  fascia	  C	  

Accreditamento	  completo	   Sede	  universitaria	  
idonea	  ai	  livelli	  soglia	  e	  
alle	  condizioni	  	  per	  
l’accreditamento	  
periodico	  is<tuzionale	  

Ateneo	  incluso	  in	  fascia	  A	  

Il sistema di Valutazione Periodica – 
L’accreditamento istituzionale come “risultato” 


