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1. ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO



ACCREDITAMENTO INIZIALE

D.M. 439/2013

https://www.anvur.it/attivi
ta/ava/accreditamento-
iniziale-e-periodico-delle-
scuole-superiori-a-
ordinamento-speciale/

Linee guida per 
l’accreditamento 
iniziale e periodico 
delle Scuole Superiori a 
Ordinamento Speciale
(aggiornate al 21 
novembre 2018)

• Le scuole ad ordinamento speciale sono oggetto di procedura di 
accreditamento

• Ad oggi si è chiusa la prima fase degli adempimenti ( invio di una serie 
di documenti inerenti la strategia, dati dimensionali e descrizione 
delle attività della Scuola e infine in tema di assicurazione della 
qualità)

• Si attende la chiamata da ANVUR per conoscere la composizione della 
Commissione di esperti (CEVS) che verrà per una settimana in qualità 
di valutatori.

• La commissione opera sulla base di una check list e acquisisce le 
risposte che riceve durante le interviste e verifica la coerenza degli  
atti e delle procedure (anche rispetto a quanto dichiarato nella prima 
fase)

• Vengono intervistate tutte le categorie di personale 
(docenti/ricercatori/allievi/pta) e di conseguenza occorre che siano 
chiare e correttamente note a tutte alcune procedure /atti/prassi che 
sappiamo essere oggetto di indagine.

https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-scuole-superiori-a-ordinamento-speciale/
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/11/LG-Scuole-21_11_2018.pdf


ACCREDITAMENTO PERIODICO

D.M. 439/2013

https://www.anvur.it/attivita/
ava/accreditamento-iniziale-e-
periodico-delle-scuole-
superiori-a-ordinamento-
speciale/

Linee guida per 
l’accreditamento iniziale e 
periodico delle Scuole 
Superiori a Ordinamento 
Speciale (aggiornate al 21 
novembre 2018)

• Sulla scorta dell’analisi di tutta la documentazione sopra indicata e in 
base alla verifica degli standard quali-quantitativi previsti per le 
Scuole, le CEVS sono tenute a formulare, e a trasmettere, un giudizio 
complessivo in relazione al rispetto dei requisiti previsti nel DM 
439/2013 e i requisiti di AQ indicati nel DM 987/2016, sulla base del 
quale l’ANVUR definisce la propria proposta di Accreditamento. 

• Tale analisi fornirà altresì raccomandazioni circa il rispetto dei criteri 
qualitativi finalizzati alla successiva valutazione per l’accreditamento 
periodico da avviare e completare entro il successivo quinquennio

• L’iter si conclude con un rapporto di valutazione preliminare inviato 
alla Scuola prima della valutazione definitiva da parte all’ANVUR, 
per eventuali commenti, osservazioni o controdeduzioni da parte 
delle Scuole stesse. 

• Il processo di accreditamento si conclude con la stesura di un 
rapporto finale e dell’espressione di un parere che può essere di 
accreditamento o di non accreditamento.

https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-scuole-superiori-a-ordinamento-speciale/
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/11/LG-Scuole-21_11_2018.pdf


2. VISITA IN LOCO DA PARTE DELLA CEVS



AMBITI DI INTERESSE DA PARTE DELLE CEVS (1)Piano Strategico della Scuola

https://wwwold.sns.it/sites/d
efault/files/documenti/27-
12-
2019/20191219pianostrategi
co.pdf

Piano Strategico della 
Federazione

https://www.sns.it/sites/defa
ult/files/allegati/2020/01/pia
nostrategicodellafederazione.
pdf

AQ ricerca

https://qualita.sns.it/qualita-
della-ricerca/politiche-della-
qualita-della-ricerca/

• Strategia della Scuola (posizionamento e obiettivi, strategia 
per internazionalizzazione, didattica, ricerca e terza missione, 
documentazione)

• Performance e programmazione economico finanziaria 
(bilancio e modalità di valutazione e controllo)

• Didattica (complementarità/integrazione con Atenei e altri 
enti in convenzione, obblighi didattici, modalità di 
valutazione)

• Concorso di ammissione (procedure di selezione, numeri e 
provenienza/composizione degli studenti)

• Ricerca (ambiti, sostengo ai progetti, modalità di valutazione)

https://wwwold.sns.it/sites/default/files/documenti/27-12-2019/20191219pianostrategico.pdf
https://www.sns.it/sites/default/files/allegati/2020/01/pianostrategicodellafederazione.pdf
https://qualita.sns.it/qualita-della-ricerca/politiche-della-qualita-della-ricerca/


AMBITI DI INTERESSE DA PARTE DELLE CEVS (2)Piano Strategico della Scuola

https://wwwold.sns.it/sites/d
efault/files/documenti/27-
12-
2019/20191219pianostrategi
co.pdf

Piano Strategico della 
Federazione

https://www.sns.it/sites/defa
ult/files/allegati/2020/01/pia
nostrategicodellafederazione.
pdf

AQ Servizi

https://qualita.sns.it/qualita-
dei-servizi/politiche-della-
qualita-dei-servizi/

• Servizi agli allievi (strutture residenziali, strutture e 
infrastrutture di supporto alle attività di didattica e ricerca, 
placement, tutoraggio, mobilità, modalità di valutazione) -> + 
counseling

• Qualità (processi e sistemi di AQ) -> https://qualita.sns.it/

• Politiche di reclutamento e sviluppo del personale

«La Scuola Normale, in quanto Scuola ad ordinamento speciale 
di antica tradizione, deve confermare il livello di prestigio che la 

storia le assegna e, dunque, noi tutti siamo chiamati a 
rappresentarla nel modo migliore»

Il Direttore della Scuola, Prof. Luigi Ambrosio

https://wwwold.sns.it/sites/default/files/documenti/27-12-2019/20191219pianostrategico.pdf
https://www.sns.it/sites/default/files/allegati/2020/01/pianostrategicodellafederazione.pdf
https://qualita.sns.it/qualita-dei-servizi/politiche-della-qualita-dei-servizi/
https://qualita.sns.it/


3. QUALITÀ E ACCREDITAMENTO: LE ATTIVITÀ DEL

PRESIDIO DELLA QUALITÀ, DELLE COMMISSIONI

PARITETICHE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE



QUALITA’ E ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’

Comunità della Scuola «Il concetto di qualità è sostanzialmente il prodotto 
dell’interazione tra i docenti, gli studenti ed il contesto di 
apprendimento della Scuola» 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education

Il Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) è il ciclo virtuoso di 
pianificazione e controllo delle attività poste in essere al fine di 
assicurare la soddisfazione degli obiettivi della qualità. 

Tale assicurazione si concretizza attraverso la realizzazione 
efficace e sinergica delle politiche della qualità e il miglioramento 
continuo delle stesse, come esito del processo di analisi, 
valutazione e revisione delle attività, dei processi, delle 
procedure e del sistema stesso di AQ. 

L’assicurazione della qualità pervade l’intera organizzazione 
attraverso anche la promozione della cultura per la qualità tra 
tutte le componenti della comunità della Scuola.

•



GLI ORGANISMI DELLA QUALITÀ

Presidio della Qualità

Commissioni Paritetiche 
Docenti Studenti (CPDS)

Nucleo di valutazione

Il Presidio della qualità della Scuola è stato nominato con decreto del Direttore n. 596 
dell’11 novembre 2019 e ha il compito di progettare il sistema di AQ e garantirne il 
corretto funzionamento per tutte le aree di interesse della Scuola – Didattica, Ricerca, 
Terza Missione e Servizi – oltre che a promuovere la cultura della qualità nell’intera 
organizzazione.

All’interno di ciascun Consiglio delle strutture accademiche viene istituita una 
Commissione paritetica docenti-studenti, che formula di proposte di programmazione 
didattica, svolge funzioni di monitoraggio della qualità della stessa e della qualità del 
servizio agli studenti anche tramite l’individuazione di appositi indicatori. Ciascuna 
Commissione è composta da professori designati dal Senato accademico e da un 
uguale numero di rappresentanti degli allievi già eletti in Consiglio, in modo da 
rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari della Scuola o da allievi individuati 
dall’Assemblea degli Allievi tra quelli appartenenti alle aree non rappresentate. 

Il Nucleo di valutazione federato è l’organo collegiale della Scuola e degli altri Atenei 
federati che provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle 
attività didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei 
costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della 
ricerca e della didattica, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. 
Il Nucleo di valutazione federato è composto da sette membri (sei esperti e un allievo 
degli Atenei federati a rotazione) nominati dal Consiglio di amministrazione federato 
su proposta dei Rettori/Direttore degli Atenei federati.

https://qualita.sns.it/wp-content/uploads/2019/11/nomina_Presidio_nuova_composizione2.pdf


SITO DELLA QUALITÀ (1) 

http://qualita.sns.it/

Struttura di supporto
Servizio Organizzazione 
e valutazione
staff.presidio@sns.it

http://qualita.sns.it/


SITO DELLA QUALITÀ (2) 

http://qualita.sns.it/

Struttura di supporto
Servizio Organizzazione 
e valutazione
staff.presidio@sns.it

http://qualita.sns.it/


SITO DELLA QUALITÀ (3) 
• Accreditamento : documentazione caricata sulla piattaforma di 

accreditamento a uso della CEVS

• Il sistema di AQ: definizione, politiche generali (di federazione), 
composizione del presidio della Qualità, Normativa e fonti esterne

• Qualità della didattica: politiche di qualità della didattica, 
composizione delle commissioni paritetiche, relazioni di valutazione 
della didattica

• Qualità della ricerca: politiche di qualità della ricerca, monitoraggio e 
rendicontazione delle attività di ricerca

• Qualità della terza missione: politiche della Qualità della Terza 
Missione (in definizione), Valorizzazione della ricerca, produzione di 
beni e servizi pubblici 

• Qualità dei servizi: politiche della qualità dei servizi (in definizione), 
Spazi, servizi, opportunità e attività, Indagini di customer satisfaction

• Cultura della Qualità: informazione e sensibilizzazione, formazione 
Interna

http://qualita.sns.it/

Struttura di supporto
Servizio Organizzazione 
e valutazione
staff.presidio@sns.it

http://qualita.sns.it/


4. ISTANZE DEGLI ALLIEVI: PRIMI RISULTATI

RAGGIUNTI



ACCREDITAMENTO: OPPORTUNITÀ E MINACCE

Accreditamento come 
opportunità

Accreditamento come 
minaccia

• Definire esplicitamente cosa è «qualità» alla Scuola

• Valorizzare la qualità in essere

• Mettere a sistema i processi che assicurino la qualità e attuare 
i miglioramenti necessari, coinvolgendo tutti gli attori in 
maniera trasparente e funzionale

• Accreditamento come ennesimo adempimento burocratico

• Dimostrazione di “finte o forzate” evidenze di conformità, 
perdendo l’opportunità di miglioramento e quindi di 
generazione di valore

• Riportare informazioni errate o evidenziare criticità in modo 
eccessivo danneggia ingiustificatamente la Scuola



ISTANZE DEGLI ALLIEVI: PRIMI RISULTATI RAGGIUNTI

Nel Piano Strategico sono stati inseriti obiettivi che hanno tratto 
spunto anche dalle riflessioni sorte nell’ambito delle riunioni del 
Presidio e dagli spunti delle CPDS:

• Orientamento: analisi dei dati e studio di iniziative ad hoc per 
incentivare l'equilibrio di genere

• Servizi agli allievi: consolidamento delle iniziative di tutorato 
e counseling e valutazione della didattica 

• Ex allievi: strutturazione di un database aggiornato e 
consolidamento dei rapporti attraverso iniziative specifiche

Questi obiettivi sono stati ulteriormente declinati in obiettivi 
operativi nel Piano della Performance 2020-2022

Piano Strategico della Scuola

https://wwwold.sns.it/sites/d
efault/files/documenti/27-
12-
2019/20191219pianostrategi
co.pdf

Relazioni CPDS

https://qualita.sns.it/qualita-
della-didattica/commissioni-
paritetiche-delle-
classi/relazioni-cpds/

https://wwwold.sns.it/sites/default/files/documenti/27-12-2019/20191219pianostrategico.pdf
https://qualita.sns.it/qualita-della-didattica/commissioni-paritetiche-delle-classi/relazioni-cpds/


TUTORATO: ISTITUZIONE DEL MENTORING DEGLI ALLIEVI

Consiglio della Classe di 
Lettere e Filosofia – 12 
novembre 2019

Consiglio della Classe di 
Scienze – 13 novembre 
2019

• Era preesistente un’attività di tutorato svolto dagli allievi del 
corso di perfezionamento come supporto alle attività 
didattiche previste per gli allievi del corso ordinario

• È stata istituita un’attività di tutorato da parte degli allievi 
ordinari degli ultimi anni in qualità di mentori degli allievi più 
giovani e sono state approvate le linee guida sul servizio di 
mentoring degli allievi

• Sono state raccolte le candidature su base volontaria; i 
nominativi sono stati approvati dal Consiglio di Classe e sono 
stati programmati i primi incontri



COUNSELING: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Senato Accademico – 17 
aprile 2019

• Accordo di collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della 
Toscana

• Elaborazione e somministrazione di un questionario ad hoc 
per individuare le problematiche specifiche degli allievi 
normalisti

• Progettazione di un servizio di consulenza e supporto 
psicologico completamente rinnovato e definizione dei suoi 
elementi essenziali da porre a base di gara – in fase di 
conclusione

• Analisi dell’interconnessione fra tutorato, counseling
psicologico e career counseling



4. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE (DIDATTICA E

SERVIZI): ESITI E SVILUPPI FUTURI



VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA DIDATTICA

Valenza ed utilizzo

Sviluppi futuri

• Reportistica messa a disposizione di Presidio della Qualità, 
Commissioni paritetiche, Nucleo di Valutazione e Presidi delle 
Classi

• I dati vengono divulgati in sede di relazione annuale del 
Nucleo di Valutazione e nell’ambito del ciclo della 
performance

• E’ stata richiesta ai fini dell’accreditamento iniziale

• Revisione del contenuto del questionario alla luce delle nuove 
linee guida AVA in sperimentazione presso le università e 
secondo le indicazioni delle CPDS

• Revisione delle tempistiche e delle modalità di 
somministrazione

• Revisione delle modalità di reportistica dei risultati



VALUTAZIONE DELLA 
QUALITA’ DELLA 
DIDATTICA

Rispondenti/totale degli 
allievi ordinari

Relazioni scaricabili:

https://qualita.sns.it/qualit
a-della-didattica/relazioni-
didattica/

a.a 2018/19 in corso di 
elaborazione e in attesa di 
validazione del Nucleo
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https://qualita.sns.it/qualita-della-didattica/relazioni-didattica/


VALUTAZIONE DELLA 
QUALITA’ DELLA 
DIDATTICA

Rispondenti/totale degli 
allievi PhD

Relazioni scaricabili:

https://qualita.sns.it/qualit
a-della-didattica/relazioni-
didattica/

a.a 2018/19 in corso di 
elaborazione e in attesa di 
validazione del Nucleo
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https://qualita.sns.it/qualita-della-didattica/relazioni-didattica/


VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Valenza ed utilizzo

Sviluppi futuri

• Reportistica messa a disposizione del Nucleo di Valutazione e 
della governance

• I dati vengono divulgati in sede di relazione annuale del 
Nucleo di Valutazione e nell’ambito del ciclo della 
performance

• E’ stata richiesta ai fini dell’accreditamento iniziale

• Rappresenta la modalità principale di monitoraggio e 
valutazione della qualità dei servizi

• Revisione del questionario per valorizzare le specificità della 
Scuola ma allo stesso tempo snellirne i contenuti e valutarne 
l’opportunità di confronto con altre Scuole/Atenei nell’ambito 
del progetto Good Practice
(https://www.som.polimi.it/en/research/research-lines/good-
practice/) 

https://www.som.polimi.it/en/research/research-lines/good-practice/


VALUTAZIONE DELLA 
QUALITA’ DEI SERVIZI

https://qualita.sns.it/qualit
a-dei-servizi/indagini-
customer/

Tassi di partecipazione
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