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AVA
Il sistema AVA ha l’obiettivo di migliorare la qualità della
didattica e della ricerca svolte negli Atenei, attraverso
l’applicazione di un modello di Assicurazione della Qualità
fondato su procedure interne di progettazione, gestione,
autovalutazione e miglioramento delle attività formative e
scientifiche e su una verifica esterna effettuata in modo
chiaro e trasparente.
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1) Accreditamento della Sede
2) Accreditamento dei Corsi di Studio
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3) Accreditamento dei Dipartimenti
Accreditamento della Sede:
Obiettivi:
1.

accertare che l’Ateneo possieda e dichiari una propria visione della qualità declinata in un piano
strategico concreto e fattibile. Accertare inoltre che tale visione sia supportata da un'organizzazione
che ne gestisca la realizzazione, verifichi periodicamente l'efficacia delle procedure e in cui agli studenti
sia attribuito un ruolo attivo e partecipativo ad ogni livello.

2.

accertare che l'Ateneo disponga di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dati per
l'Assicurazione della Qualità.

3.

accertare che l’Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche volte a realizzare la propria
visione della qualità della ricerca e della terza missione.
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Accreditamento dei Corsi di Studio
Gli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS sono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e
sociali e tengono conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di laurea e quelli di laurea
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magistrale. Per ciascun Corso sono garantite la disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e
servizi, sono curati il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento
e l’apprendimento incentrato sullo studente. Obiettivo: accertare che siano chiaramente definiti i profili
culturali e professionali della figura che il CdS intende formare e che siano proposte attività formative con
essi coerenti.
Accreditamento dei Dipartimenti
Il sistema di AQ della ricerca e della terza missione è efficace, definito nei suoi orientamenti programmatici
dall’Ateneo e perseguito dai Dipartimenti. Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in
atto strategie per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica
dell’Ateneo e che dispongano delle risorse necessarie.
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Il ciclo di accreditamento dei CdS ha durata massima triennale, ai sensi del D.Lgs. 19/2012, in coerenza
con le linee generali della programmazione ministeriale che stabiliscono, tra l’altro, gli indicatori della
valutazione.



L’ Accreditamento periodico della Sede comporta l’Accreditamento periodico di tutti i suoi CdS (ad
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eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi) per una durata massima di tre anni.


Passati un triennio dall’Accreditamento periodico della Sede, l’accreditamento del CdS viene rinnovato
sulla base di una valutazione a distanza da parte dell’ANVUR. Ovvero: nella Relazione annuale
immediatamente precedente allo scadere del primo triennio dall’ultimo Accreditamento periodico
della Sede, il NdV relazionerà in riferimento al superamento delle raccomandazioni e condizioni poste
dalla CEV sui CdS oggetto di visita; tale relazione dovrà essere allegata alla Relazione annuale del NdV.
In tale occasione, il NdV è chiamato a segnalare all’ANVUR anche i CdS con forti criticità alla luce
dell’attività di valutazione interna dell’ultimo quinquennio. Tali informazioni verranno utilizzate dall’
ANVUR nella valutazione a distanza ai fini della proroga dell’Accreditamento periodico dei Corsi di
Studio.



In caso la valutazione dia un esito positivo, la durata dell’accreditamento del CdS viene
automaticamente prorogata fino al termine dell’accreditamento della Sede
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L A SCELTA DEI CORSI E DEI DIPARTIMENTI OGGETTO DI
VISITA
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La selezione dei CdS e dei Dipartimenti che verranno esaminati durante la visita è
effettuata dall’ANVUR in modo da ottenere la maggiore rappresentatività possibile dal
punto di vista delle aree disciplinari, della tipologia dei corsi (Triennali/Magistrali/Ciclo
Unico), della eventuale presenza di Sedi distaccate, della performance misurata dagli
indicatori sulle carriere degli studenti (per i CdS) e da quella relativa all’ultima VQR
(per i Dipartimenti). Il numero di CdS e Dipartimenti visitati varierà in relazione al
numero di CdS attivi nell’anno accademico precedente a quello in cui avviene la visita,
secondo il seguente schema:
Numero CDS attivi

Numero CDs oggetto di visita

Numero Dipartimenti oggetto di visita

Meno di 4

tutti

1

Da 4 a 39

4

2

Da 40 a 69

6

2

Da 70 a 99 …

12 …

…
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I Dipartimenti sono in genere selezionati dall’ANVUR tra quelli per i quali vi sia
almeno un CdS oggetto di visita.
I CdS e i Dipartimenti selezionati sono comunicati all’Ateneo con congruo
anticipo, in ogni caso almeno 5 mesi prima della visita in loco.

Sassari, 23/05/17

Dr. A. Francesco Piana - Ufficio Qualità -

8

Università degli Studi di Sassari

LE FASI DELLA VISITA
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Le visite di Accreditamento periodico si articoleranno in tre fasi:
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 un esame a distanza sulla documentazione resa disponibile alla CEV
 la vera e propria visita in loco
 la stesura di una Relazione della CEV
Nella programmazione delle diverse fasi della visita, l’ANVUR terrà conto dei
periodi non lavorativi, sia per quanto riguarda la chiusura delle strutture
dell’Ateneo, sia per quanto riguarda le attività della CEV.
Attraverso le verifiche sui requisiti per la AQ, le visite concorrono a determinare
se gli Organi di Governo dell’Ateneo abbiano messo in funzione un sistema
appropriato e credibile di AQ. A tale scopo, le CEV tengono conto dei Requisiti
descritti in dettaglio nelle Linee guida pubblicate a dicembre 2016 e aggiornate
a maggio 2017.
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1. ESAME A DISTANZA SULLA DOCUMENTAZIONE RESA DISPONIBILE ALLA CEV
L’esame a distanza comincia di norma 8 settimane prima della visita in loco e ha
la durata di circa un mese. Questo ha lo scopo di comprendere e valutare
preliminarmente gli elementi fondanti del sistema di AQ, così come è stato
disegnato dall’Ateneo e applicato nei CdS oggetto di valutazione, attraverso un
attento esame della documentazione disponibile.
Al termine di questa fase vengono redatti da parte della CEV tre Quaderni di
pre-visita (di Sede, di CdS e di Dipartimento), ciascuno contenente l’esito delle
analisi delle fonti documentali, gli aspetti da approfondire nella visita in loco e
una indicazione provvisoria per ogni punto di attenzione.
In base all’esito di questa prima analisi la CEV predispone una bozza di
Programma di visita, contenente il dettaglio delle audizioni che si intendono
svolgere e specificando le figure che si vogliono intervistare. Tale programma
viene inviato all’Ateneo in tempo per permettere di organizzare gli incontri e
convocare i soggetti coinvolti sulla base delle richieste formulate dalla CEV.
Sassari, 23/05/17
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Esame a distanza sulla documentazione resa disponibile alla CEV
Tutti i documenti di Ateneo necessari alle operazioni di valutazione condotte
dalla CEV devono essere già disponibili e utilizzati all'interno dell'Istituzione
nell’ambito del sistema di AQ. Non si dovrà fare quindi ricorso a documenti
preparati appositamente per l’accreditamento, a eccezione del Prospetto di
sintesi e dei modelli opzionali Indicazioni fonti documentali per i CdS e per i
Dipartimenti.
Durante l’attività di esame della documentazione la CEV potrà richiedere un
supplemento di documentazione. In seguito all’esame a distanza, se dalla
documentazione emergessero gravi lacune o problemi ritenuti non superabili
nel breve periodo, la CEV può proporre all’ANVUR di rimandare la visita per
l’Accreditamento dell’Ateneo.
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ESAME A DISTANZA SULLA DOCUMENTAZIONE RESA DISPONIBILE ALLA CEV
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Requisito 1: “Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e
ricerca” e Requisito 2: “Valutazione del sistema di AQ adottato dall’Ateneo”
Requisito 3: “Qualità dei CdS” (per i corsi oggetto di visita)
 SUA-CdS
 Ultimo Rapporto di Riesame ciclico
 Ultime Schede di Monitoraggio annuale
Requisito 4: “Qualità della ricerca e della terza missione ”
 Linee strategiche della ricerca e della terza missione (se presenti)
 Regolamenti e documenti programmatici attinenti alla terza missione (se
presenti)
 Documenti programmatici dei Dipartimenti oggetto di visita
 SUA-RD dei Dipartimenti oggetto di visita
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2. LA VISITA IN LOCO
La visita di norma si svolge in tre momenti: il primo giorno la CEV si
presenta e incontra gli Organi di Governo allo scopo di approfondire gli
aspetti “di sistema”. Nei giorni successivi (da uno a tre, nel caso di UNISS
due) la CEV si divide in sottoCEV per le visite ai CdS. L’ultimo giorno della
visita viene dedicato alla “restituzione” al Rettore, durante la quale il
Presidente della CEV illustra i punti di forza e le aree di miglioramento
secondo quanto emerso durante la visita.
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3. LA RELAZIONE DELLA CEV E IL RAPPORTO ANVUR SULL’ACCREDITAMENTO
Le valutazioni formulate nella fase di esame a distanza, riviste e completate in
base alle evidenze rilevate durante la visita e la “restituzione” al Rettore
avvenuta l’ultimo giorno della visita, costituiscono le basi di redazione della
Relazione preliminare della CEV che viene perfezionata dal Coordinatore con la
supervisione del Presidente e approvata collegialmente dai componenti.
La Relazione preliminare viene inviata entro 60 giorni dalla visita dall’ANVUR
all’Ateneo, che ha 30 giorni di tempo per presentare, laddove lo ritenga
necessario, le proprie Controdeduzioni.
Entro 120 giorni dalla visita, dopo aver preso in considerazione le
Controdeduzioni dell'Ateneo, la CEV formula le Risposte alle controdeduzioni,
approva la Relazione finale e la invia all’ANVUR.
L’ANVUR, entro 45 giorni dalla ricezione della Relazione finale della CEV, redige
un Rapporto sulla visita, nel quale esprime il proprio giudizio circa
l’Accreditamento periodico della Sede secondo la seguente scala
Sassari, 23/05/17
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LIVELLO

Sassari, 23/05/17

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
Accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato
superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento
della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio “insoddisfacente”

D

Condizionato

E

Insoddisfacente

Soppressione della Sede
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3. LA FORMAZIONE DEI GIUDIZI
I giudizi complessivi, sui CdS esaminati e sulla Sede, riflettono il punteggio (PA:
un numero intero da 1 a 10) ottenuto dai singoli punti di attenzione (PA)rilevanti.
I punteggi da 6 a 10 sono associati ai seguenti giudizi:






PA= 9 o 10 – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA
sono associate o garantiscono ottimi risultati e possono essere oggetto di
segnalazione agli altri atenei. La CEV esprime una “Segnalazione di prassi
meritoria”;
PA= 7 o 8 – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA
sono associate o garantiscono buoni risultati ;
PA= 6 – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA
garantiscono l’assenza di criticità rilevanti, o il loro superamento in tempi
adeguati

Sassari, 23/05/17

Dr. A. Francesco Piana - Ufficio Qualità -

17

3. LA FORMAZIONE DEI GIUDIZI
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I punteggi uguali o inferiori a 5 segnalano la presenza di criticità di diversa entità e
sono associati a riserve espresse dalla CEV. In particolare:




PA= 4 o 5 – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA
non garantiscono dal verificarsi di criticità. Il punto di attenzione viene
approvato con riserve. La CEV esprime una “Raccomandazione”;
PA < 4 – le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal PA si
associano a, o rendono probabile, il verificarsi di criticità importanti. Il punto
di attenzione non viene approvato e la CEV esprime una “Condizione”.

In seguito al punteggio assegnato, la CEV formula un testo sintetico che motiva la
“Segnalazione di prassi meritoria”, la “Raccomandazione” oppure la “Condizione”,
riportati nella Scheda di valutazione
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LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI CORSO DI STUDI
Ciascun CdS valutato nel corso della visita riceve una proposta di
accreditamento o non accreditamento, a seconda della media aritmetica di tutti
punteggi attribuiti al CdS in ciascuno dei punti di attenzione del Requisito 3 (si
indica con PC tale punteggio), secondo la scala seguente:
•
•

PC≥4 – il corso di studi risulta ACCREDITATO
PC<4 – il corso di studi risulta NON ACCREDITATO
In ogni caso l’Ateneo riceve una Scheda di valutazione per ciascun CdS e
Dipartimento corredata dai punteggi attribuiti ai singoli punti di attenzione e i
giudizi associati a ciascun indicatore, integrata con le eventuali Segnalazioni di
prassi meritoria, Raccomandazione e Condizione, debitamente motivate.
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LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI ATENEO
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La composizione del giudizio di Sede avviene attraverso due fasi.
Viene calcolata la media aritmetica complessiva dei punteggi attribuiti ai singoli punti di
attenzione (i PA) di tutti i requisiti di Sede (R1, R2 e R4.A); tale punteggio medio verrà
denotato con PS. Viene calcolato inoltre il punteggio medio dei singoli punti di attenzione di
tutti i Corsi di Studio (denotato con PCtot) valutati nel corso della visita e dai Dipartimenti
(PDtot) valutati.
Ai fini della formazione del giudizio finale (denotato con Pfin) concorrono dunque i seguenti
punteggi:
•

•

•

PS
– punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione relativi ai singoli
Requisiti di Sede (R1, R2 e R4.A), con peso pari a 14/20;
PCtot – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione di tutti i Corsi di
Studio valutati (R3), considerato con peso pari a 3/20;
PDtot – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione dei
Dipartimenti valutati (R4.B), considerato con peso pari a 3/20.
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Punteggio finale (Pfin)
Pfin≥7,5

GIUDIZIO

ESITO

A: molto positivo

Accreditamento periodico di validità quinquennale

6,5≤Pfin<7,5

B: pienamente soddisfacente

Accreditamento periodico di validità quinquennale

5,5≤Pfin<6,5

C: soddisfacente

Accreditamento periodico di validità quinquennale

4≤Pfin<5,5
Pfin<4

Sassari, 23/05/17

D: condizionato
E: insoddisfacente

Accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato
superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al
momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio
“insoddisfacente”
Soppressione della Sede
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•

Requisito R1. Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca. Mira ad accertare che l’Ateneo abbia
elaborato un sistema solido e coerente per l’assicurazione della qualità (AQ) della didattica e della ricerca, nei suoi due aspetti
complementari: supporto del continuo miglioramento e rafforzamento della responsabilità verso l’esterno. A tale fine accerta che il
sistema sia stato chiaramente tradotto in documenti pubblici di indirizzo e di pianificazione strategica. Accerta inoltre la coerenza fra la
visione strategica e gli obiettivi definiti a livello centrale e la sua attuazione, in termini di politiche, di organizzazione interna, di utilizzo
delle potenzialità didattiche e di ricerca del personale docente, secondo le inclinazioni individuali e i risultati conseguiti, la loro verifica
periodica e l’applicazione di interventi di miglioramento. Il requisito si compone dei seguenti indicatori:
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o

o
o

•

Indicatore R1.A. L'Ateneo possiede e dichiara e realizza una visione della qualità declinata in un piano strategico concreto e
fattibile. Tale visione è supportata da un'organizzazione che ne gestisca la realizzazione, verifichi periodicamente l'efficacia delle
procedure e in cui agli studenti sia attribuito un ruolo attivo e partecipativo a ogni livello.
Indicatore R1.B. L'Ateneo adotta politiche adeguate per la progettazione, l’aggiornamento e la revisione dei Corsi di Studio,
funzionali alle esigenze degli studenti.
Indicatore R1.C. L'Ateneo garantisce la competenza e l'aggiornamento dei propri docenti e, tenendo anche conto dei risultati di
ricerca, cura la sostenibilità del loro carico didattico, nonché delle risorse umane e fisiche per il supporto alle attività istituzionali.

Requisito R2. Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ. Misura l’efficacia del sistema di AQ messo in atto dall’Ateneo, per quanto
concerne sia la definizione delle responsabilità interne e dei flussi di informazione che le interazioni fra le strutture responsabili e il loro
ruolo nella gestione del processo di valutazione e autovalutazione dei Dipartimenti e dei CdS. A esso sono riferiti gli indicatori:
o
o

Sassari, 23/05/17

Indicatore R2.A. L'Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dati per l’Assicurazione della Qualità.
Indicatore R2.B. L'Ateneo accerta che processi e risultati siano periodicamente autovalutati dai CdS e dai Dipartimenti e sottoposti
a valutazione interna da parte del Nucleo di Valutazione.
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•

Requisito R3. Qualità dei Corsi di Studi Serve a verificare la coerenza degli obiettivi individuati in
sede di progettazione dei CdS con le esigenze culturali, scientifiche e sociali, con attenzione alle
caratteristiche peculiari dei Corsi di laurea e quelli di laurea magistrale. Verifica inoltre la
disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi, il monitoraggio dei risultati e le
strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento e l’apprendimento incentrato sullo
studente. Per Corsi di Studio internazionali delle tipologie a e d (tabella K), si applica quanto
previsto dall’Approccio congiunto all’accreditamento adottato dai Ministri EHEA nel 2015. Prevede
quattro indicatori:
o
Indicatore R3.A. Il CdS definisce chiaramente i profili culturali e professionali della figura che
intende formare e propone attività formative con essi coerenti.
o
Indicatore R3.B. Il CdS promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l'utilizzo di
metodologie aggiornate e flessibili e accerta correttamente le competenze acquisite.
o
Indicatore R3.C. Il CdS dispone di un'adeguata dotazione di personale docente e tecnicoamministrativo, usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche e offre servizi
funzionali e accessibili agli studenti.
o
Indicatore R3.D. Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di
miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti.
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•

Requisito 4. Qualità della ricerca e della terza missione Valuta l’efficacia del
sistema di AQ della ricerca e della terza missione, definito nei suoi orientamenti
programmatici dall’Ateneo e perseguito dai Dipartimenti e da altre strutture
assimilabili. I due indicatori previsti sono:
o

o
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Indicatore R4.A. L'Ateneo elabora, dichiara e persegue adeguate politiche
volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca e della terza
missione.
Indicatore R4.B. I Dipartimenti definiscono e mettono in atto strategie per il
miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla
programmazione strategica dell’Ateneo e dispongono delle risorse
necessarie.
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ASSICURAZIONE E VALUTAZIONE INTERNA DELLA QUALITA’ DEI CDS
IMPORTANTE
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Nella progettazione di un nuovo percorso formativo o nella revisione di uno già esistente, è
necessario porre particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 la progettazione dei CdS deve coinvolgere gli studenti e gli interlocutori esterni più
appropriati al carattere e agli obiettivi del CdS e le parti interessate possono esse- re
rappresentate da un Comitato di indirizzo, composto da esponenti del mondo del
lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica;
 i CdS dovranno essere costantemente aggiornati, riflettere le conoscenze più
avanzate nelle discipline, anche in previsione del proseguimento degli studi nei cicli
successivi, garantendo l’interscambio con il mondo della ricerca e con quello del
lavoro;
 il CdS è responsabile della redazione della Scheda di Monitoraggio annuale e del
Rapporto di Riesame ciclico;
 il CdS è responsabile della compilazione e aggiornamento annuale della SUA-CdS.
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GRAZIE PER L’ ATTENZIONE

Dr. A. Francesco Piana
Ufficio Qualità
Area Programmazione e Controllo Direzionale
079 229611; af.piana@uniss.it
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