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L’AQ nell’Università: il sistema AVA
EU Processo di Bologna => Realizzare uno spazio europeo dell’istruzione
superiore, favorire la mobilità di studenti e docenti e riconoscimento titoli di studio
2005, 2015: Standard and Guidelines for Quality Assurance in European Higher
Education Area (ESG)

L. 286/2006 : Istituisce l’ANVUR
DPR 76/2010: Regolamento ANVUR
L. 240/2010 introduce un sistema di valutazione basato su una agenzia indipendente
(l’ANVUR)

Decr. Leg. n.19/2012: nasce sistema AVA (autovalutazione,
valutazione periodica, accreditamento) che prevede:
a) accreditamento iniziale e periodico corsi e sedi universitarie;
b) riferimento alle Linee Guida Europee;
c) Attribuzione all’ANVUR responsabilità della verifica esterna e
dell’intero sistema.



Obiettivi sistema AVA (AQ)

che tutte le istituzioni del nostro Paese che rilasciano
titoli legalmente riconosciuti soddisfino requisiti minimi di qualità e
che esercitino una autonomia responsabile e affidabile.

tutti i portatori d’interesse sulla qualità delle attività
poste in essere dai singoli atenei, anche alla luce degli obiettivi
dichiarati.

Fornire e strumenti alle istituzioni universitarie ai fine del
miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca
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ASSICURARE

INFORMARE

SUPPORTO



ELEMENTO CENTRALE DEL SISTEMA: Commissione di  
esperti valutatori (CEV) nominata dall’ANVUR

Esperti di sistema valutazione AQ di sede

Esperti disciplinari valutazione AQ corso di studi 
(coordinati da esperti di sistema)

Studenti valutatori

Esperti telematici valutazione dei requisiti 
aggiuntivi per le università 
telematiche e per i corsi di studio 
parzialmente o integralmente a 
distanza

valutazione AQ di sede e corso di 
studi.
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ESAME A DISTANZA: La CEV inizia l’analisi della documentazione  
disponibile 2 mesi prima della visita.

LA VISITA : da 3 a 5 giorni, a seconda del numero di corsi e 
Dipartimenti oggetto di visita

Fasi del processo di valutazione
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Entro 60 giorni dalla fine della visita il rapporto preliminare della CEV viene 
inviato all’Ateneo che ha 30 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni

Dopo altri 30 gg la CEV redige rapporto finale che viene inviato all’ANVUR

L’ Anvur sulla base del rapporto della CEV e di tutta la documentazione 
disponibile produce un Rapporto PUBBLICO sull’accreditamento dell’Ateneo

Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o 
nega l'accreditamento
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Visite di accred. periodico (ogni 5 anni) degli atenei

• Momento centrale dell’accreditamento.

• verifica esterna, attraverso lo strumento della
revisione tra pari (CEV), del funzionamento dei
sistemi di AQ e delle eventuali aree di miglioramento.

• Informed peer review (sistema di indicatori disponibili
anche per l’autovalutazione)

• Atteggiamento non ispettivo ma di servizio agli
Atenei.

• Prima visita: nov. 2014 (Un. Perugia) – I ciclo di
visite entro il 2020

Si veda http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/descrizione-procedure-visite-di-
accreditamento-e-calendario-visite/
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2 punti di forza del sistema



1) Autovalutazione della attività didattiche e di ricerca degli atenei 
Presidio di Qualità: responsabile del sistema di AQ
Commissione Paritetica Docenti Studenti: monitora la qualità 
della didattica – relazione a PQ e NdV

1a) Nucleo di Valutazione (composto per legge prevalentemente da 
persone esterne all'Università): redige e trasmette agli organi di 
gestione dell'ateneo e all'ANVUR una relazione annuale sul 
sistema di assicurazione di qualità dell'ateneo.

2) Verifica esterna: ANVUR
Accreditamento iniziale e periodico corsi e sedi universitarie

Si veda http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/

3) Accreditamento a livello europeo dell’Agenzia (procedure in corso) 
Si veda http://www.anvur.it/anvur/accreditamento-enqa/
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AVA – articolazione su + livelli



ESPERTI COINVOLTI NEL SISTEMA AVA:
• Esperti di sistema: 147
• Esperti disciplinari: 410 => circa 900 (genn-febb

2019)
• Esperti telematici: 30
• Esperti studenti: 58

ESPERTI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’
DELLA RICERCA
• Componenti GEV:

VQR 2004-10: 450
VQR 2011-14: 436

• Revisori esterni:
VQR 2004-10: 13.696
VQR 2011-14: circa 11.750

• Gruppi di lavoro: complessivamente varie decine di docenti e PTA
• Organizzazione di workshop e procedure di consultazione pubblica
• Promozione della ricerca sul tema della valutazione con bandi pubblici
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Il coinvolgimento dei soggetti valutati
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Grazie per l’attenzione!

sandro.momigliano@anvur.it


