
GUIDA PER I DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E I COORDINATORI DEI CORSI DI STUDIO ALLA 

CONSULTAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEI DOCUMENTI 

SULL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’. 

 

Il presente documento è elaborato per venire incontro alle esigenze manifestate nell’ambito della 

riunione collegiale che il PQA ha organizzato per il giorno 23 novembre 2015 con i Direttori di 

Dipartimento, i Coordinatori dei Corsi di Studio e le Commissioni paritetiche docenti-studenti. 

Esso rappresenta una guida alla consultazione della documentazione relativa al sistema di AQ e 

all’Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di studio. 

 

Premessa 

 Il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento), trova i suoi principi 

ispiratori nella Legge di riforma del sistema universitario (Legge n. 240 del 23 dicembre 2010) ed in 

particolare agli artt. 2, 5, 6, 9 , 13, 19, 23 e 24). Con il Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012 

è stato poi introdotto il sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi 

universitarie, della valutazione periodica della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli 

atenei e il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle attività 

didattiche e di ricerca delle università.   

Gli elementi portanti del sistema integrato AVA derivano in larga misura, oltre che dalla normativa 

nazionale, dalle Linee guida ENQA che sono state aggiornate nel maggio del 2015.  

Nella sezione AVA del sito web dell’ANVUR è disponibile tutta la documentazione prodotta 

dall’Agenzia Nazionale di valutazione a supporto degli Atenei per tale processo. Tale normativa è, 

altresì, riportata nel sito web di Ateneo del PQA, nella sezione AVA - Valutazione e Accreditamento 

 

Normativa di riferimento  

Essa rappresenta il quadro normativo italiano di riferimento del sistema di assicurazione della 

qualità: 

 Legge n. 240 del 20/12/2010 

 Decreto legislativo n. 19 del 27/01/2012 

  Documento ANVUR del 28/01/2013- Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del 

Sistema Universitario Italiano (testo - allegati)  

 Decreto Ministeriale n. 47 del 30/01/2013 

 Decreto Ministeriale n. 1059 del 23/12/2013 

 

Documentazione ANVUR 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;240
http://www.anvur.org/attachments/article/25/dlgs_19_del_27_01_2012.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/4.%20IT.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/3.%20ESG%20revisione.pdf
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=118&lang=it
http://www.poliba.it/it/ateneo/presidio-di-qualit%C3%A0
http://www.anvur.org/attachments/article/26/1.%20Legge%20240_2010.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/1.%20Legge%20240_2010.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/25/dlgs_19_del_27_01_2012.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/25/dlgs_19_del_27_01_2012.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/1.%20testo.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/allegati_27_01_2013_finale.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/3.%20DM%2047_2013.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/4.%20DM%201059_2013.pdf


Documenti e Linee guida predisposti dall’ANVUR attraverso i quali l’Agenzia fornisce agli Atenei uno 

strumento operativo utile nel processo di accreditamento inziale e periodico e di assicurazione della 

qualità: 

   

Riesame 

 Linee guida per la redazione del Rapporto di Riesame annuale e ciclico 

Opinioni studenti 

 Procedure di rilevamento delle opinioni degli studenti - proposta Anvur 

Accreditamento Iniziale 

 Procedure di accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione:  

 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (CUN) 

 Accreditamento Periodico 

 Documentazione richiesta alle Sedi e ai Corsi di Studio; 

 Finalità e procedure per l’Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di studio; 

 Indicazioni operative per le Commissioni di Esperti della Valutazione per l’Accreditamento 

Periodico delle sedi e dei corsi di studio. 

 

Documentazione PQA di Ateneo 

Sul sito web di Ateneo del PQA sono disponibili indirizzi e linee guida che il Presidio ha predisposto 

per ogni area tematica. Il sito web di PQA è strutturato in sezioni: 

 

 

I documenti utili alle attività dei Coordinatori e delle Commissioni paritetiche e di Riesame sono 

disponibili nelle sezioni: SUA-CDS; Commissioni paritetiche indirizzi e audit e Riesame-Indirizzi e 

Audit. 

 

http://www.anvur.org/attachments/article/26/1.%20Linee%20guida%20Riesame.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/5.%20RIlevazioneOpinioneStudDef_06_11_13.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/LGPreattivazCdS_Convenzionali.pdf
https://www.cun.it/uploads/4088/Guida_scrittura_ordinamenti_didattici.pdf?v=
http://www.anvur.org/attachments/article/26/1.%20convenzionali%20-%20documentazione_richiesta_atenei.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/2_Finalit%C3%A0%20e%20procedure_co-.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/3.%20convenzionali%20-%20Indicazioni%20operative%20per%20le%20CEV.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/3.%20convenzionali%20-%20Indicazioni%20operative%20per%20le%20CEV.pdf


 

 

 

 

Ulteriore documentazione 

 

Ulteriore documentazione di supporto alle attività dei Coordinatori dei Corsi di Studio è rappresentata 

da: 

 Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, consultabili sui siti web dei Dipartimenti di afferenza 

del Corso di Studio; 

 Schede SUA-CDS, consultabili al seguente link  

http://www.universitaly.it/index.php/offerta/search/id_struttura/2/azione/ricerca

