
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attuazione del D.M. 47 del 30 gennaio 2013 
Avvio delle Procedure AVA  

(Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano)  

Nota per il Consiglio di Dipartimento 
13 febbraio 2013 

A cura della Commissione per l’Assicurazione della Qualità del dArTe 



 Le origini - Il D.L. 19/2012 
 
Il decreto legislativo 19/2012, già predisposto dal ministero Gelmini e approvato con poche 
modifiche dal ministero Profumo, disciplina: 
a. l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 

di studio universitari;  
b. l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, 

dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;  
c. il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle 

attività didattiche e di ricerca delle università.  
 
Esso, inoltre, prevede meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle 
università che abbiano conseguito efficienza e risultati nell'ambito della didattica e della 
ricerca. 
 
A tal fine predispone che sia l’ANVUR ad approntare i criteri e gli indicatori per l’AVA: 
Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento (autorizzazione all’offerta formativa) delle 
Sedi e dei CdS del Sistema Universitario Italiano. 
I suddetti indicatori sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, 
relativamente agli indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori 
relativi alle sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a 
livello europeo. 
 

Per ciò che riguarda l’Accreditamento delle Sedi esistenti il D.M. 19/2012 stabilisce che: 
• Le sedi delle università sono sottoposte ad accreditamento, iniziale e periodico, che si 

svolge in conformità ai criteri e agli adempimenti stabiliti dall'ANVUR.  
• Per le sedi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di 

accreditamento è svolta secondo un programma stabilito dall'ANVUR (…) Tale 
programma ha una durata massima di cinque anni.  

• Le sedi già esistenti che non ottengano l'accreditamento iniziale sono soppresse. 
L'ANVUR può proporre la federazione o fusione delle predette sedi, secondo quanto 
previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

Per ciò che riguarda l’Accreditamento dei Corsi di Studio esistenti il D.M. 19/2012 
stabilisce che: 
• I corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale e periodico.  
• Per i corsi di studio già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la 

procedura di accreditamento ha inizio secondo un programma, stabilito dall'ANVUR nel 
quale vengono definiti gli adempimenti degli atenei. Tale programma ha una durata 
massima di cinque anni.  

• I corsi già attivati che non ottengano l'accreditamento iniziale ai sensi del comma 2 
sono soppressi. L'ANVUR può proporre l'accorpamento dei predetti corsi o altre misure 
di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 



Documenti ANVUR su AVA e Criteri e Indicatori 
 
In ottemperanza alle previsioni del D.L.19/2012, l’ANVUR ha pubblicato (24 luglio 2012) 
due documenti in bozza ”con lo scopo di raccogliere osservazioni e suggerimenti da 
tenere in considerazione per la stesura finale di metodologie, criteri, indicatori e 
parametri.” 

 Documento A: Modello ANVUR per l’autovalutazione, la valutazione e 
l’accreditamento (AVA) 

 Documento B: Criteri e indicatori per l’AVA 
 
Dopo una fase consultiva l’ANVUR è passata all’elaborazione del Documento finale 
sull’AVA del Sistema Universitario Nazionale, pubblicato il 28 gennaio del 2013, 
contenente criteri e indicatori per la stessa nonché gli allegati di riferimento per la sua 
attuazione.  
Criteri e indicatori nonché modalità e tempistica di attuazione dell’AVA sono stati ratificati 
con D.M. 47 del 30 gennaio 2013, recante norme su “autovalutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”. 
Riportiamo di seguito i principali contenuti del suddetto Documento: 
 
L’Autovalutazione 
Rispetto al DLgs 19/2012, l’ANVUR considera prioritario l’instaurarsi di un meccanismo di 
Autovalutazione e autocorrezione da parte degli Atenei. 
Tale meccanismo risulta prioritario sia per l’Accreditamento che per la Valutazione. 
 
Gli attori del processo di Autovalutazione 
 
1) Presidio di qualità di Ateneo 
previsto già dal DM 17/2010 con funzioni di assicurazione della qualità, deve sorvegliare 
sul buon andamento delle attività formative e svolgere tutte le attività necessarie a tal fine: 
• Organizzare e monitorare il continuo aggiornamento delle SUA-CdS 
• Sovraintendere al regolare svolgimento delle attività didattiche in conformità a quanto 

programmato 
• Regolare le attività periodiche di Revisione dei Corsi di Studio 
• Assicurare il corretto flusso di informazioni da e verso il NVA e la Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti 
• Elaborare un Rapporto Annuale di Revisione di Sede per NVA e ANVUR 
 
2) Organo di Autovalutazione/Commissione per l’Assicurazione della Qualità di 
Dipartimento/CdS 
è sede di progettazione e di autovalutazione del Corso di Studi, esso ha i seguenti compiti:  
•  Elabora la SUA-CdS (sostitutiva di RAD, OFF.F e OFF.F Pubblica) e la propone per 

l’approvazione al Consiglio di CdS 
• Redige e propone per l’approvazione al Consiglio di CdS il Rapporto Annuale di  

Riesame consuntivo e riepilogativo dell’anno di attività, contenente l’autovalutazione dei 
processi adottati e dei risultati ottenuti (per questo primo anno dovrà essere relativo 
all’ultimo triennio) 

 
3) Commissione Paritetica di Scuola/Dipartimento  
effettua il monitoraggio dell’Offerta Formativa e della qualità della didattica e redige una 
Relazione Annuale (31-12 di ogni anno) che contiene proposte, indirizzate al NVA (Nucleo 
di Valutazione dell’Ateneo) e agli Organi di Governo dell’Ateneo, per il miglioramento della 



qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche sulla base dell’analisi di: 
• Validità della progettazione dei Corso di Studio 
• Coerenza tra strumenti, risultati e progetto 
• Giudizio sul Rapporto Annuale di Revisione 
• Questionari (All. IX Doc.A ANVUR) 
• Trasparenza dell’istituzione universitaria 
 
4) Nucleo di Valutazione di Ateneo,  
redige una Relazione Annuale destinata al MIUR e all’ANVUR con i seguenti contenuti: 
• Presenza di Presidi di Qualità nei CdS, nei Dipartimenti e nell’Ateneo strutturati  

adeguatamente; 
•  Efficacia nella realizzazione di quanto programmato dai CdS; 
•  Persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l’accreditamento iniziale e periodico 

dei CdS e delle Sedi; 
•  Assunzione da parte degli organi di governo dei CdS e dell’Ateneo delle valutazioni e  

proposte delle Commissioni Paritetiche; 
•  Proposte e raccomandazioni per il miglioramento della qualità di didattica e ricerca. 

 
Accreditamento Istituzionale 
 
A. L’Ateneo soddisfa le seguenti condizioni: 
1. ha una politica della qualità della formazione; 
2. conosce lo stato di realizzazione della sua politica; 
3. utilizza le sue risorse per orientare i CdS alla qualità; 
4. ha un’organizzazione con poteri funzionali alla politica di qualità che definisce criteri 

per: compiti , obiettivi, etc… a cui i CdS si uniformano; 
5. NVA e C.P. effettuano un’adeguata attivit. di controllo e di indirizzo dell’AQ. 
 
B. L’Ateneo soddisfa i seguenti Requisiti per l’Accreditamento Iniziale  

(per i contenuti specifici vedi doc. ANVUR su AVA) 
 Requisiti di trasparenza  
 Requisiti di docenza 
 Regole dimensionali relative agli studenti 
 Requisiti organizzativi dei Corsi di Studio 
 Requisiti di struttura dei Corsi di Studio 
 Requisiti di struttura della Sede 
 Requisiti e indicatori della qualificazione dei docenti 
 Requisiti e indicatori di sostenibilità economico finanziaria 
 
Accreditamento Condizionato 
 
Per le Sedi e i Corsi di Studio ci sarà accreditamento iniziale se la relazione del NVA sarà 
positiva e se avranno dimostrato il possesso dei requisiti di accreditamento. 
Successivamente saranno sottoposti a visite in loco di “commissioni di esperti”. 
In caso di non soddisfacimento o soddisfacimento parziale delle condizioni la Sede entra 
nello stato di Accreditamento Condizionato ed è sottoposta a successiva verifica del 
superamento delle criticità. In caso di esito negativo della verifica si applica l’art. 7 del 
DLgs 19/2012: 
8) Le Sedi già esistenti che non ottengano l’accreditamento iniziale ai sensi del comma 2 
sono soppresse. L’ANVUR può proporre la federazione o fusione delle predette Sedi, 
secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 



 
Altri contenuti dei documenti ANVUR 
 
 Valutazione della Ricerca (SUA-RD e Rapporto Annuale della Ricerca, Criteri e 

indicatori) →necessità di un Presidio di Qualità di Ateneo per la Ricerca. 
 Impegno dell’ANVUR sulla formazione per l’Autovalutazione, gruppo ANVUR di 

supporto. Necessità di individuare un Responsabile per la Formazione sulla Qualità. 
 Valutazione della didattica. Procedure per la valutazione via WEB e per rendere 

obbligatoria per gli studenti la compilazione dei questionari. Questionari anche per 
laureandi, laureati, docenti. 

 Criteri e indicatori per l’accreditamento periodico e la valutazione. 
 
 
Tempistica prevista per una prima applicazione dell’AVA: 
 
SEDI, DIPARTIMENTI e CORSI di STUDIO: 
 
 Presidio di Qualità del CdS elabora il Primo Rapporto Annuale di Riesame (entro il 28 

febbraio 2013) →NVA e ANVUR 
 Presidio di Qualità del CdS elabora prima parte della SUA-CdS contenente proposta 

Ordinamento Didattico ratificata dal Consiglio di CdS (entro il 4 marzo 2013) 
 NVA controlla e verifica il Rapporto di Riesame, fornisce pareri che tengono conto delle 

Relazioni della Commissione Paritetica e prepara la Relazione Annuale del NVA (entro 
il 30 aprile 2013 e anni successivi) →ANVUR 

 Presidio di Qualità del CdS completa la prima SUA-CdS corredate dal Rapporto 
Annuale di Riesame e Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche (entro il 30 
maggio 2013) 

 Rilevazione della valutazione degli studenti (entro 1° ottobre 2013 e anni successivi) 
 Presidio di Qualità del CdS elabora il Rapporto Annuale di Riesame (entro il 30 

novembre 2013) →NVA e ANVUR 
 Commissioni Paritetiche redigono Relazione Annuale della C.P. (entro il 31 dicembre di 

ogni anno) con proposte →NVA 
 Dipartimenti redigono la SUA-RD / Scheda Unica Annuale Ricerca Dipartimentale 

(entro il 31 dicembre di ogni anno) 
 

ANVUR/MIUR: 
 

1. L’ANVUR propone al MIUR l’accreditamento iniziale per le Sedi e i CdS già attivi 
che hanno avuto valutazione positiva e soddisfano i requisiti (entro 30 giugno 2013) 

2. L’ANVUR predispone la Relazione Annuale da trasmettere al MIUR ai fini della 
Valutazione Periodica (entro il 31 luglio 2013 e anni successivi) 

3. L’ANVUR programma visite in loco di esperti per l’accreditamento istituzionale 
periodico delle sedi e di un campione di CdS (dal 1° ottobre 2013 e anni successivi) 



Principali contenuti del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio  

e valutazione periodica 
 

Il nuovo D.M. i cui contenuti sostituiscono quelli del D.M. 22 settembre 2010, n. 17, nei 
termini temporali nello stesso indicati, contiene disposizioni da applicarsi ai fini del 
potenziamento dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 
dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università. 
 
Definizioni: 

• a) Accreditamento iniziale: si intende l'autorizzazione da parte del Ministero ad 
attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei 
requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di 
sostenibilità economico - finanziaria di cui agli allegati A e B. 

• b) Accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno 
quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza 
dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento iniziale e del possesso di 
ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione 
agli indicatori di cui all'allegato C. 

• c) Valutazione periodica: si intende la valutazione da parte dell'ANVUR volta a 
misurare l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati 
conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica, della ricerca e 
dell'Assicurazione di Qualità in relazione agli indicatori di cui agli allegati E e F. 

  
 Accreditamento delle sedi 
  
 Le Università istituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ottengono 

l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui 
all'allegato B del D.M. 47/2013. 

 L'accreditamento periodico viene conseguito, nell'arco di cinque anni, dalle sedi che 
soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli previsti per l'Assicurazione 
della Qualità (QA) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR 
sulla base dei seguenti criteri: 
• a) esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV); 
• b) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di 

seguito NdV), trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno; 
• c) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai 

Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di 
Riesame; 

• d) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della 
Ricerca dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD); 

• e) analisi delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità 
dell'attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di 
qualità di ateneo; 

• f) analisi dei risultati derivanti dall'applicazione degli indicatori previsti per la 
valutazione periodica delle attività formative e di ricerca, adottati dal Ministero su 
delibera dell'ANVUR e aventi valenza triennale. 

 L'accreditamento periodico proposto dall'ANVUR sulla base dei giudizi delle CEV è 
così graduato: 
• a) pienamente positivo; 
• b) soddisfacente; 



• c) condizionato; 
• d) insoddisfacente. 

 Le sedi con giudizio "pienamente positivo" o "soddisfacente" ottengono un 
accreditamento periodico di validità quinquennale;  

 Le sedi con giudizio "condizionato" ottengono un accreditamento temporalmente 
vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine 
stabilito al momento della valutazione, decade con la conseguenza della soppressione 
della sede. 

 Le sedi con giudizio "insoddisfacente" non ottengono l'accreditamento e sono 
soppresse. 

  
 
 Accreditamento dei corsi di studio 
 
 I corsi di studio ottengono l'accreditamento iniziale con decreto ministeriale non oltre il 

15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione a seguito della verifica del 
possesso dei requisiti di cui all'allegato A del D.M. 47/2013. 

 I corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore del D.M. 47/2013 ottengono 
l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui 
all'allegato A del D.M. 47/2013 

 Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale comporta la soppressione del 
Corso di Studio.  

 I corsi di studio non attivati per 2 anni accademici consecutivi sono soppressi. 
L'accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per 
l'accreditamento iniziale e quelli previsti per l'Assicurazione della Qualità (QA) di cui 
all'allegato C del D.M. 47/2013 (ed eventualmente di ulteriori requisiti proposti 
dall'ANVUR a seguito delle attività di analisi, studio e sperimentazione, e adottati dal 
MIUR).  

 La verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico viene 
effettuata mediante le visite in loco delle CEV selezionate dall'ANVUR, l'attività di 
valutazione dei NdV e a ogni altra informazione disponibile. 

 I Corsi di Studio che non ottengono l'accreditamento periodico sono soppressi. 
 
Annualmente vengono sottoposti alla verifica esterna dell'ANVUR per il tramite delle 
CEV: 

 i corsi di studio che evidenziano situazioni di criticità rispetto ai requisiti di 
accreditamento, anche in base a quanto evidenziato dai NdV; 

 i corsi di studio scelti a campione dall'ANVUR nell'ambito delle procedure di 
accreditamento periodico delle sedi; 

 i corsi di studio segnalati dal MIUR. 
 
I NdV svolgono l'attività di verifica sul sistema di AQ tenendo conto anche della relazione 
delle Commissioni Paritetiche. 
 
 
Valutazione periodica 
  
1. L'ANVUR trasmette al MIUR annualmente entro il 31 luglio i risultati della valutazione 
periodica, condotta sulla base: 
 della verifica dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei 

risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca; 



 dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione; 
 della relazione annuale dei NdV, trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno; 
 delle informazioni contenute nelle SUA-CdS dell' a.a. precedente con i relativi Rapporti 

di Riesame; 
 delle informazioni contenute nelle SUA-RD dell' a.a. precedente; 
 delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell'attività 

didattica e di ricerca. 
 

2. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i 
risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati sulla base 
degli indicatori degli allegati E e F, aggiornati in coerenza con gli obiettivi della 
programmazione triennale in vigore nel periodo di riferimento. 
  
3. I risultati del sistema di AQ costituiscono i principali parametri della valutazione 
periodica; essi verranno verificati attraverso le procedure previste nell'accreditamento 
periodico della sede e dei Corsi di studio. 
  
4. A seguito delle verifiche di cui al comma 3 e dei relativi risultati ottenuti, le Università 
sono collocate in tre fasce: 
• Fascia A =  Accreditamento Periodico Pienamente Positivo; 
• Fascia B = Accreditamento Periodico Soddisfacente o atenei in attesa delle visite in 

loco; 
• Fascia C = Accreditamento Periodico Condizionato. 
  
5. La fascia in cui è collocato l'Ateneo condiziona a regime i risultati della successiva 
applicazione degli altri indicatori di cui al comma 2 secondo le seguenti ponderazioni: 
• Fascia A = il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore superiore a 1 
• Fascia B = il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore pari a 1 
• Fascia C = il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore inferiore a 1 

 
6. Il fattore di moltiplicazione dei risultati verrà deciso dal MIUR a seguito di proposta 
dell'ANVUR. 
  
 
Programmazione e continuità dell'offerta formativa 
 
1. A partire dall'a.a. 2013/14 la programmazione degli insegnamenti per la coorte di 
riferimento deve essere disciplinata nel regolamento didattico del corso di studi attivando i 
settori scientifico disciplinari (ssd) presenti negli ambiti disciplinari del RAD nel rispetto dei 
vincoli, in termini di CFU, contenuti nell'ordinamento stesso (DM 22 ottobre 2004, n.270 e 
DD.MM 16 marzo 2007; D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 
2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011).  
I ssd di uno stesso ambito disciplinare possono essere attivati in alternativa tra loro e nello 
stesso ssd possono essere previsti più insegnamenti. 
 
2. A partire dall'a.a 2014-15 fino all'a.a. 2016-17 incluso, gli atenei sono tenuti a non 
modificare gli insegnamenti inseriti nel Regolamento Didattico del Corso di studio, proposti 
per coorte nella sezione Offerta programmata della SUA. 
  
 
 



Banche dati di riferimento 
  
1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD contengono gli elementi informativi necessari al 
sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla 
definizione dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di 
studio) secondo il principio della semplificazione e dell'efficienza delle procedure di 
inserimento dei dati. 
 
2. La scheda SUA di ciascun anno accademico deve essere compilata entro i termini 
previsti dalla competente Direzione generale del Ministero e si compone delle seguenti 
Sezioni: 
a) Sezione "Istituzione e Attivazione " che comprende le seguenti Schede necessarie: 
 Ordinamento didattico in vigore (Banca dati RAD); 
 Regolamento Didattico del Corso di Studio (didattica programmata): comprende gli 

insegnamenti, i relativi CFU e i settori scientifico disciplinari previsti per l'intero 
percorso di studi della coorte di riferimento; 

 Didattica erogata: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di 
riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di 
ore di didattica assistita da erogare. 

b) Sezione "Qualità" che comprende le informazioni e i dati necessari per 
l'autovalutazione, la valutazione periodica e l'accreditamento. 
  
 
 
 Alcune Disposizioni per l'a.a. 2013/14 
 
 la scadenza del 31 gennaio relativa alla presentazione delle proposte di modifiche 

degli ordinamenti didattici è prorogata al 4 marzo 2013; 
 le informazioni presenti nella banca dati RAD alla data di entrata in vigore del presente 

decreto transitano automaticamente nella scheda SUA - CdS; 
 i corsi che al 4 marzo 2013 risultano istituiti, se non attivati nell'a.a. 2013-14, sono da 

ritenersi estinti. 
 
 
Elenco Allegati al D.M. 47/2013 
 
Allegato A – Requisiti di accreditamento dei corsi di studio 
Allegato B – Requisiti di accreditamento delle sedi 
Allegato C – Requisiti di assicurazione della Qualità 
Allegato D – Numerosità di riferimento studenti 
Allegato E - Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica della ricerca e delle attività 

di terza missione 
Allegato F - Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività formative 
 

  
 


