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Il sistema AVA costituisce l’insieme delle attività
dell’Agenzia in attuazione delle disposizioni della legge
20/12/2010, n. 240 e del decreto legislativo 27/01/2012, n.
19, le quali prevedono

• l’introduzione del sistema di accreditamento iniziale e
periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie;

• l’introduzione della valutazione periodica della qualità,
dell’efficienza e dei risultati conseguiti;

• il potenziamento del sistema di autovalutazione delle
università.
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Il sistema di Autovalutazione, Valutazione
periodica, Accreditamento (AVA)



Accreditamento (I)

• Procedimento con cui una “parte terza” riconosce
ufficialmente che un’organizzazione possiede la competenza e
i mezzi per svolgere i propri compiti.

• Tre obiettivi principali del sistema di AVA :

• assicurazione da parte di MIUR, di ANVUR e di tutti gli
stakeholders che le istituzioni di formazione superiore del
paese soddisfano uniformemente un buon livello di qualità

• esercizio da parte degli Atenei di un’autonomia
responsabile ed affidabile nell’uso delle risorse pubbliche e
nei comportamenti collettivi e individuali relativi alle
attività di formazione e ricerca

• miglioramento continuo della qualità delle attività
formative e di ricerca
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Accreditamento iniziale: autorizzazione da parte del MIUR ad attivare
Sedi, Scuole, CdS (triennali, magistrali, ciclo unico, dottorato) a seguito
della verifica del possesso di requisiti didattici, di qualificazione della
ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria
definiti dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 19/2012, DM 987/2016, DM
439/2013, DM 45/2013).

Accreditamento periodico: verifica da parte dell’ANVUR, tramite esame
documentale a distanza e/o visite in loco, 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, DM 987/2016, 439/2013, DM
45/2013).

Accreditamento (II)

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=YA3OAkZnfwYWRU4wmTiuWw__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-03-08&amp;atto.codiceRedazionale=012G0035&amp;elenco30giorni=false
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=YA3OAkZnfwYWRU4wmTiuWw__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-03-08&amp;atto.codiceRedazionale=012G0035&amp;elenco30giorni=false
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx


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.

• I Requisiti di AQ dell’ANVUR recepiscono le indicazioni formulate dalle
ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA).

• Ciascun Requisito si declina poi in indicatori e in punti di attenzione
(“quesiti” relativi ai contenuti da verificare che concorrono alla
formulazione del giudizio finale di accreditamento).

• Per le Scuole:

• requisiti AVA + requisiti specifici (DM 439/2013) + requisiti DM
45/2013 (per corsi di dottorato) + requisiti del DM 987/2016 5



Accreditamento: principali riferimenti normativi
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La Legge 240/2010, art. 5 c. 3, prevede l’introduzione di un Sistema di
Accreditamento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio
sulla base di specifici indicatori definiti dall’ANVUR.

Università • D. Lgs 19/2012 “Valorizzazione dell’efficienza delle università e
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella
distribuzione …»

• DM 987/2016 "Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio"

Scuole 
Superiori

• DM 439/2013, "Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole
Superiore a Ordinamento Speciale»

• DM 987/2016, art. 10, rinvia per la valutazione periodica delle
Scuole Superiori agli indicatori del gruppo C e D dell'allegato E
(requisiti sulla ricerca e di sostenibilità economica e finanziaria) oltre
a quanto previsto dal DM 439/2013

Corsi dottorali • DM 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi
di dottorato da parte degli enti accreditati”

• Nota ministeriale Prot. n. 0011677 del 14/04/2017 “Linee guida per
l’accreditamento dei corsi di dottorato”
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Accreditamento delle Scuole Superiori: principali
riferimenti normativi

Accreditamento
iniziale e periodico

Criteri e parametri specifici definiti dal DM 439/2013.
• Scuole attive alla data del decreto: accreditamento iniziale ai

sensi dell’art.3 del Decreto, procedura avviata dal MIUR con
proprio provvedimento sentito il parere dell’ANVUR.

• Scuole istituite successivamente all’entrata in vigore del decreto
(es. Gran Sasso Science Institute -GSSI de l’Aquila rispetto anche
a DM istitutivo) : procedure di accreditamento iniziale previste
dall’art. 3 del DM 439/2013 e disposizioni relative
all’Accreditamento iniziale previste per i nuovi atenei sulla base
delle specifiche disposizioni vigenti (es. DM 987/2016).

• Per tutto quanto non espressamente in esso previsto, si rimanda
a Dlgs 19/2012, al DM 987/2016 ed al DM 45/2013.

Proposta di 
istituzione di nuovi 
corsi di formazione 
pre-dottorale

DM 439/2013 art. 3 comma 1 punto e), verifica della congruità delle
classi cui afferiscono i corsi con le aree disciplinari CUN e rispetto di
quanto previsto per l’accreditamento iniziale dei CdS nel DM
987/2016 art. 4 ed Allegati A e C.
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Accreditamento delle Scuole Superiori: principali
riferimenti normativi

Corsi ordinari
e corsi pre-
dottorali

Requisiti di cui al DM 439/2013 art. 3 comma 1 punto IV, DM
987/2016 con riferimento alle procedure di accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei CdS, di cui all’Allegato A del
decreto 987/2016 “Requisiti di accreditamento dei corsi di
studio” e Allegato C “Requisiti ed indicatori di qualità delle sede
e dei corsi di studio” (requisito R3) .

NB: Tali requisiti vanno verificati per gli atenei che erogano i corsi e
presso i quali le Scuole chiedono, ai propri studenti, l’iscrizione a seguito
di superamento delle prove selettive.

Corsi dottorali 
(anche di 
nuova 
attivazione)

DM 45/ 2013 nonché i termini e i requisiti specificati nelle Linee 
Guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato allegate alla 
nota ministeriale Prot. n. 0011677 del 14/04/2017.



• Obiettivo: definire principi e procedure per l’accreditamento delle
Scuole Superiori a Ordinamento Speciale

• Scuola Normale Superiore di Pisa, con sedi a Pisa e Firenze
• Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA)
• Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
• IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia
• IMT (Istituti, Mercati e Tecnologie) di Lucca
• Gran Sasso Science Institute (GSSI) de L’Aquila

• Percorso in ANVUR per l’elaborazione delle Linee Guida
• Primo draft luglio 2017
• Approvazione CD ANVUR 2 novembre 2017 e 14 gennaio 2018
• Approvazione MIUR 10 gennaio 2018

• Riferimenti principali: sistema AVA, DM 987/2016, DM 439/2013,
"Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiore a
Ordinamento Speciale», DM 45/2013
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Le Linee Guida
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CRITERI E PROCEDURE PER L’ACCREDITAMENTO 
INIZIALE E PERIODICO



Specificità delle Scuole
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 offerta formativa (didattica integrativa pre-dottorale, alta formazione
dottorale, Master e formazione continua)

 eccellenza del corpo docente, della didattica e della ricerca
 selezione degli studenti basata sul merito, necessità di garantire

elevati livelli di profitto negli studi attraverso tutto il percorso
formativo

 forte vocazione internazionale e approccio interdisciplinare
 residenzialità (in alcuni casi obbligatoria presso collegi selezionati)
 stretto raccordo, già a partire dalla formazione pre-dottorale, tra

didattica e ricerca
 focus su ambiti disciplinari strategici e competitivi

…e quindi:

 progettazione di un sistema di assicurazione della qualità (AQ) ad
hoc (confronto con altri atenei limitato)

 definizione di standard ed indicatori (aggiuntivi?) specifici
(indicatori usati in AVA talvolta difficili da applicare alle Scuole)



Accreditamento Iniziale delle Scuole Superiori (I)
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COSA SI ACCREDITA?

Le Scuole Universitarie Superiori a ordinamento
speciale, Corsi, dottorali e pre-dottorali da esse
proposti.

• Corsi Dottorali: corsi finalizzati al conseguimento del
Dottorato di ricerca

• Corsi Ordinari/pre-dottorali: didattica integrativa/
complementare erogata dalle Scuole sulla base di una
convenzione con un Ateneo partner (doppio titolo:
diploma di laurea e diploma di licenza per LT, LM, e LCU
o titolo congiunto per corsi LM attivati dalle Scuole in
convenzione con altri Atenei)

COME?

Scuole attive alla data del DM 439/2013: il MIUR
avvia la procedura di accreditamento, che riconosce
tramite un proprio provvedimento, sentito il parere
dell’ANVUR, a seguito dell’analisi della
documentazione per la verifica degli standard quali-
quantitativi previsti per le Scuole (requisiti di Sede
ed offerta formativa).

CHI?

Commissione di Esperti per 
la Valutazione delle Scuole 
(CEVS)

Commissione composta da 
esperti internazionali e 
nazionali incaricata 
dall’ANVUR di svolgere le 
valutazioni necessarie per le 
procedure di 
accreditamento (iniziale e 
periodico).



Accreditamento Iniziale delle Scuole Superiori (II)

13

REQUISITI PER ACCREDITAMENTO INIZIALE

Residenzialità • Disponibilità di strutture residenziali e convittuali adeguate al
numero di studenti (non inferiore al numero di studenti pre-
dottorali previsti)

• Se richiesta obbligatoriamente l’iscrizione a un collegio
universitario di merito, verifica del rispetto dei requisiti per il
riconoscimento (ai sensi del DM 672/2016) o per
l’accreditamento dello stesso (ai sensi del DM 673/2016).

Requisiti 
strutturali

• Disponibilità di strutture didattiche e scientifiche (aule, 
biblioteche e laboratori)

• Da dettagliare nella Scheda di Monitoraggio Annuale, oggetto di 
verifica durante le visite in loco.

Sostenibilità
economico-
finanziaria

• Necessario che siano soddisfatti tutti e tre i criteri allegato E del
DM 987/2016: ISEF (sostenibilità economico-finanziaria) ed IDEB
(indebitamento) e IP (spese di personale).



Accreditamento Iniziale delle Scuole Superiori (III)
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REQUISITI PER ACCREDITAMENTO INIZIALE

Requisiti relativi 
agli studenti

• Procedure selettive rigorose
• Previsione a regime, entro cinque anni dall’attivazione delle

Scuole, di un numero minimo di 150 studenti iscritti a corsi pre-
dottorali, ove previsti, e di 100 per i corsi dottorali o di
perfezionamento

• In caso di più sedi, se collocate in regioni diverse il requisito deve
essere soddisfatto da tutte le sedi

Requisiti relativi 
ai servizi offerti

• Servizi di tutorato e placement efficaci
• Disponibilità di fondi per la mobilità per gli studenti pre-dottorali

e dottorali
• Disponibilità di borse di studio o dotazione equivalente per la

copertura dei posti di dottorato

Altro • Per quanto non espressamente previsto dal DM 439/2013, si
rimanda al DM 987/2016 e relativi allegati

• ANVUR verificherà anche i requisiti di Trasparenza e Sostenibilità
a livello di Sede (Allegato B “Accreditamento iniziale di Sede” del
DM 987/2016), nonché la presenza di un sistema di Assicurazione
della Qualità organizzato secondo le Linee Guida ANVUR



Accreditamento Iniziale delle Scuole Superiori (IV)
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REQUISITI PER ACCREDITAMENTO INIZIALE

Requisiti di 
Didattica

• Per l’erogazione di didattica integrativa, sottoscrizione di accordi
con atenei che abbiano ottenuto un giudizio di accreditamento di
livello C - “soddisfacente” ai sensi del DM 987/2016 art. 3 comma
3 e art. 10 comma 2. Gli Atenei che non hanno ricevuto ancora
un giudizio di accreditamento saranno inseriti in una lista
prioritaria dall’ANVUR per la visita.

• congruità dell’offerta di didattica integrativa rispetto alle aree
CUN

• Frequenza studenti pre-dottorali: minimo 50 ore medie annue
per attività della propria classe accademica e 20 ore se attività
interdisciplinari

• Frequenza studenti dottorali: almeno 150 ore formative erogate
dalle Scuole

Requisiti di 
numerosità 
docenza/didattica 
massima 
erogabile

• Corsi pre-dottorali: rapporto docenti/studenti: non inferiore ad 1
docente ogni 10 studenti

• Corsi dottorali:1 docente ogni 8 studenti
• Assegnisti di ricerca e di ricercatori non deve essere inferiore al

doppio del numero dei professori (ordinari e associati).

NB: professori della Scuola o disponibili al 100% se in base a convenzioni con
altri Atenei



Accreditamento iniziale delle Scuole Superiori (V)
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COME?

Analisi dei principali documenti a supporto della
verifica e monitoraggio del Sistema di AQ prodotti
dalle Scuole e Visite in loco (5 gg).

• Documento programmatico sulle politiche della Scuola:
definisce la missione, gli indirizzi scientifici e didattici, gli
obiettivi e le azioni relative all’AQ.

• Scheda di Monitoraggio annuale: contiene gli indicatori
sulle carriere degli studenti e ad altri indicatori
quantitativi di monitoraggio

• Rapporto di Riesame ciclico: rapporto di autovalutazione,
da produrre ogni cinque anni (salvo diversa richiesta
dell’ANVUR, del MIUR o dell’Ateneo)

• Scheda dei corsi dottorali
• Scheda annuale di rilevazione delle opinioni e

soddisfazione studenti
• Prospetto di sintesi: documento di preparazione alla visita

per l’Accreditamento periodico
Post visita
• Relazione visita: preliminare e finale, redatte dalla CEVS
• Rapporto ANVUR sull’accreditamento: redatto sulla base

della Relazione finale da parte degli esperti

QUANDO?

• Visite di 
accreditamento svolte 
possibilmente entro il 
2019, sulla base di un 
calendario concordato 
con le Scuole



Accreditamento Iniziale delle Scuole Superiori (VI)
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CRITERI METODOLOGIE

• Completezza e adeguatezza
della documentazione
presentata dalle Scuole

• Carattere pluriennale e
qualità scientifica della
documentata attività di
ricerca e di didattica

• Rispetto dei criteri di
docenza, di selezione degli
studenti e dei criteri di
sostenibilità e capacità
finanziaria indicati prima

• Esame analitico dei documenti presentati (scheda
didattica e scheda dei corsi di dottorato);

• Utilizzo banche dati più appropriate (in particolare
l’Anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca);

• Verifica qualità e l’elevato standard con particolare
attenzione agli aspetti disciplinari, interdisciplinari
e di internazionalizzazione della Scuola;

• Esame delle opinioni espresse dagli studenti
attraverso le attività di monitoraggio e rilevazione
effettuate dalle Scuole;

• Visite in loco;

• Ogni altro elemento ritenuto utile alla
formulazione del parere.



Commissione di Esperti per la Valutazione delle 
Scuole (CEVS)
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COMPOSIZIONE

Cinque esperti 
internazionali e nazionali

Due esperti studenti

Esperti stranieri

REQUISITI E PROCEDURE

• Manifestazione di interesse pubblicata dall’ ANVUR
• Selezione sulla base dei seguenti requisiti:

• elevata qualità scientifica e professionale
• esperienza nel campo della valutazione del

sistema universitario e della qualità della
didattica e della ricerca

• altri requisiti indicati dall’ANVUR
• Creazione di un Albo di esperti, valido 5 anni

• Uno studente pre-dottorale e uno di dottorato, per le
Scuole con corsi di studio pre-dottorali e dottorali

• Due studenti dottorali, preferibilmente al terzo anno
di corso, per le Scuole solo corsi dottorali

• Creazione di un Albo di esperti studenti, valido 3 anni

• Attività in presenza e/o a distanza
• Protocollo ed appositi strumenti valutativi

definiti dall’ANVUR per il lavoro della
Commissione



Accreditamento Periodico delle Scuole Superiori (I)
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REQUISITI PER ACCREDITAMENTO  PERIODICO

Requisiti 
accreditamento

• Mantenimento requisiti per i quali si è ottenuto l’accreditamento
iniziale o quello periodico precedente

Attrattività delle 
Scuole

• Capacità di attrarre studenti stranieri, distribuzione geografica
studenti, copertura finanziaria adeguata delle esigenze di
mobilità, equo rapporto tra studenti ammessi e posti disponibili

Efficacia delle 
attività formative 
e di ricerca

• Rendimento degli studenti pre-dottorali, frequenza di corsi
all’estero e stage durante il percorso di studi, capacità di
placement ad un anno dagli studi, qualità ed impatto delle
pubblicazioni a tre anni dal completamento degli studi dottorali

Qualità della 
docenza

• Qualità del corpo docente per i corsi pre-dottorali:
• Docenti della Scuola: indicatore R >1 e un indicatore X

almeno pari a 0,9 , la cui somma R+X deve essere >2;
• Corpo docente complessivo (Scuola + Ateneo): indicatore R

>0,8
• Per i corsi dottorali: requisiti di cui all’art. 4, c.1 del DM 45/2013,

nelle Linee Guida approvate con nota n. 436 del 2014 e
successiva nota n. 11627 del 14 Aprile 2017, per l’attivazione dei
corsi di dottorato da parte delle Scuole.



Accreditamento Periodico delle Scuole Superiori (II)
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REQUISITI PER ACCREDITAMENTO  PERIODICO

Competitività 
delle Scuole

Valutata per area e rispetto al dato nazionale di area sulla base di:
• capacità di attrazione di fondi di ricerca nazionali ed

internazionali erogati su base competitiva
• capacità di attrazione di vincitori di progetti competitivi, esterni

alla Scuola

Risultati VQR Posizionamento nel primo quartile per ognuna delle aree di attività
della Scuola nella graduatoria nazionale dell’ultimo esercizio di
valutazione della ricerca ANVUR

Altro • Coerenza tra visione dichiarata dalla Scuola nel Documento
Programmatico ed attività delle Scuole

• Verifica requisiti ed indicatori di AQ (Allegato C del DM 987/2016)
per le Scuole (a livello di Sede), ossia

• R1. Visione, strategie e politiche sulla qualità della didattica 
e della ricerca

• R2. Efficacia delle Politiche per l’AQ
• R4  Qualità della Ricerca e della Terza Missione

• Analisi ed esiti valutazioni dei Nuclei interni alle Scuole ed
eventuali comitati d’indirizzo/advisory board delle Scuole



Graduazione del giudizio

LIVELLO GIUDIZIO ESITO

A Molto positivo Accreditamento periodico di validità 
quinquennale

B Pienamente 
soddisfacente

Accreditamento periodico di validità 
quinquennale

C Soddisfacente Accreditamento periodico di validità 
quinquennale

D Condizionato 
Accreditamento temporalmente 
vincolato alla risoluzione delle 
criticità riscontrate

E Insoddisfacente Soppressione della sede.
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Grazie dell’attenzione
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