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Piera Molinelli: chi sono 
Ruoli: 

 

 Professoressa di Linguistica generale (UniBG) 

 Esperto disciplinare ANVUR (dal 2013) 

 Membro del NVA di UniCA (dal 2015) 

 Esperto di sistema ANVUR (dal 2017) 

 Membro del PQA di UniBG (2012-2015) 



Piera Molinelli: chi sono 
Esperienze significative in tema di AQ e valutazione: 

 Presidente o membro di CEV per accreditamento 
iniziale (2014, 2015, 2016, 2017) 

 Esperto disciplinare in visite di accreditamento 
periodico (2015, 2016, 2017) 

 Relatrice, in rappresentanza della CRUI, al 
convegno internazionale “Documentation for 
Quality Assurance of Study Programmes” con la 
relazione Educational needs and professional 
profiles: first dialogues and beyond (Alicante, 
aprile 2013).  
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1.  AVA (Autovalutazione, Valutazione ed 
Accreditamento): il sistema, i tempi, gli attori 

1.a AVA: il sistema 

Quando e dove nasce (in Italia): previsto dalla legge di 
riforma 240/2010, cui seguono il decreto attuativo 
19/2012 e i decreti ministeriali conseguenti (nel 2013, 
2015, 2016). Per lo storico della documentazione: 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=26&Itemid=222&lang=it 

  

Familiarizziamo con questa pagina web  

(cfr. in particolare le FAQ) 
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1.  AVA (Autovalutazione, Valutazione ed 
Accreditamento): il sistema, i tempi, gli attori 

N.B. il titolo del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19  

«Valorizzazione dell’efficienza delle università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella 
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema 
di accreditamento periodico delle università …» 

 

La fonte: Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher Education Area (=ESG)  

2005 (poi aggiornate nel 2015), cfr. link p. 5 
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1.  AVA (Autovalutazione, Valutazione ed 
Accreditamento): il sistema, i tempi, gli attori 

• Autovalutazione: processo interno basato su scelte interne  
 Doc. centrali: Statuto, Politica della qualità, Politiche di 

ateneo e programmazione del singolo Ateneo, … 

 Doc. singole strutture: Progettazione del CdS, SUA, Piano 
strategico triennale del dipartimento, …) 

• Valutazione: Anvur 
 Commissione di Esperti della Valutazione 

• Accreditamento: iniziale e periodico 

 Ognuno dei due è descritto in Linee Guida (cfr. link slide 5) 

• La logica: un circolo virtuoso interno – esterno – interno  
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1.  AVA (Autovalutazione, Valutazione ed 
Accreditamento): il sistema, i tempi, gli attori 

La logica di AVA: 

• il miglioramento continuo a partire dal basso 

• la diffusione di una cultura della qualità 

Gli strumenti: 

• Nuovi organismi (PQA) e nuovi ruoli (NVA) 

• Linee guida e documenti condivisi fin dall’inizio 

• I valutatori: docenti, amministrativi, studenti ed esterni 
formati alla valutazione che diventano vettori di 
diffusione nel sistema universitario 
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1.  AVA (Autovalutazione, Valutazione ed 
Accreditamento): il sistema, i tempi, gli attori 

Da Linee Guida p. 6 

«Il sistema AVA è operativo dal 2013; nel 2014 sono state svolte 
le prime visite sperimentali di Accreditamento periodico degli 
Atenei e al 2016 sono state effettuate 26 visite di 
Accreditamento, di cui 18 concluse con la pubblicazione del 
rapporto di valutazione. Complessivamente l’esercizio 
valutativo impostato dall’ANVUR ha coinvolto più di 200 esperti, 
in prevalenza docenti, ma anche studenti e personale tecnico-
amministrativo, dando origine a una comunità di valutatori che 
è oggi patrimonio del sistema universitario italiano.» 
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1.  AVA (Autovalutazione, Valutazione ed 
Accreditamento): il sistema, i tempi, gli attori 

Accreditamento iniziale per CdS 

Prima di proporre un nuovo CdS o un CdS con 
modifiche sostanziali vedere i seguenti documenti: 

• Linee Guida per l’Accreditamento Iniziale (> link slide 5) 

• “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” 
predisposto dal CUN (cfr.  https://www.cun.it ) 

 

N.B.: passaggi di approvazione: 

1) CUN per ordinamento didattico 

2) ANVUR per accreditamento iniziale del CdS 
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1.  AVA (Autovalutazione, Valutazione ed 
Accreditamento): il sistema, i tempi, gli attori 

Accreditamento periodico 

 

Riguarda 

Ateneo 

CdS 

Dipartimenti 
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1.  AVA (Autovalutazione, Valutazione ed 
Accreditamento): il sistema, i tempi, gli attori 

Accreditamento periodico: Chi e come 

ANVUR nomina una Commissione di Esperti della 
Valutazione (CEV). 

La CEV ha dimensione in base a n. CdS da esaminare, 
fissati in base a n. cdS dell’Ateneo. 

La CEV basa la valutazione su 

• Analisi a distanza della documentazione 

• Visita in sede 
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1.  AVA (Autovalutazione, Valutazione ed 
Accreditamento): il sistema, i tempi, gli attori 

Numeri magici: 3 – 5 

3: 

a) gli anni analizzati dalla CEV per accr. periodico 

b) gli anni per cui un CdS riceve l’accreditamento 
dopo l’accr. iniziale o la visita 

5: 

gli anni per cui un Ateneo riceve l’accreditamento 
dopo la visita di accreditamento periodico 
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1.  AVA (Autovalutazione, Valutazione ed 
Accreditamento): il sistema, i tempi, gli attori 

Attori interni: 

 politiche di indirizzo: Rettore e organi di governo; 
 

 politiche di qualità:  

• definite dagli Organi di governo, 

• indirizzate da PQA (stabilisce processi e strumenti) 

• attuate da CdS (didattica) e Dipartimenti (Ricerca) 
 

 verifica ex post: CPDS, NVA 
 

Attori esterni: 

MIUR, CUN, ANVUR (incluse CEV) 
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2.  La visita di accreditamento periodico: 
 prima introduzione 

UniCT:  

autocandidatura 

 

 scelta del periodo =  inizio 2020 

 

CEV esamina documenti degli ultimi 3 anni  

 

 siamo già nel periodo di osservazione 

15 



2.  La visita di accreditamento periodico: 
 prima introduzione 

 siamo già nel periodo di osservazione 

 

fare ricognizione di tutti i documenti (Ateneo, CdS, 
Dipartimento) 

mettere a punto i processi 

coinvolgere gradualmente gli attori (interni, esterni)  

familiarizzare con la prospettiva della CEV 

 

come funziona la visita 
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2.  La visita di accreditamento periodico: 
 prima introduzione 

La CEV 

Composizione: presidente, coordinatore, + esperti 
disciplinari e di sistema in funzione delle dimensioni 
dell’Ateneo (n. CdS) (+ 1 referente Anvur) 

 a Catania 9 cdS e 2 Dip perché meno di 100 cdS = 3 
sottocev X (1 esperto di sistema, 3 esp. disciplinari, 1 
esp. studente)  

Totale: presidente, coord., 3 esp. sistema, 9 esp. 
disciplinari, 3 esp. studenti, 1 funz. Anvur = 18 
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2.  La visita di accreditamento periodico: 
 prima introduzione 

La scelta dei CdS e dei Dipartimenti 

- Rappresentativi della realtà dell’Ateneo (L, LM, LCU) 

- Rappresentativi di diversi livelli qualitativi ( > 
indicatori) 

- Tutti scelti da Anvur 

- In base ai CdS di solito sono scelti i Dipartimenti 

- La scelta dei CdS determina la scelta degli esp. 
disciplinari 
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2.  La visita di accreditamento periodico: 
 prima introduzione 

La visita in sintesi: 

• 3 mesi prima: tutto deve essere «a posto» 

• 2 mesi – 1 mese prima: la Cev fa l’esame a distanza (> 
quaderno di visita, interno) 

• 1 mese prima la Cev comunica all’Ateneo il calendario 
degli incontri richiesti 

• 15 giorni prima l’Ateneo restituisce il calendario 

• La Cev compila il diario di visita (interno), = domande ai 
soggetti dei vari incontri (da quaderno di visita) 

• Visita (a UniCT 5 giorni) 
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2.  La visita di accreditamento periodico: 
 prima introduzione 

La visita in sintesi: 

• Visita (a UniCT 5 giorni) 

• Entro 2 mesi: Anvur invia la Relazione preliminare della 
Cev 

• Entro 1 mese: Ateneo invia eventuali controdeduzioni 

• Entro 1 mese: Cev invia ad Anvur la Relazione finale 

• Entro 45 giorni: Anvur invia al Miur Rapporto con 
proposta di +/- accr 

• Miur concede accreditamento con Decreto Ministeriale 
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2.  La visita di accreditamento periodico: 
 Organizzazione delle audizioni 
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Incontri verifica requisiti di Sede 

Incontro della CEV con iI Magnifico Rettore e il Direttore generale 

Incontro con le autorità accademiche (Rettore, Direttore, Delegati, 

Incontro con gli organi di governo su didattica, ricerca, terza missione 
(rappresentanti Senato Accademico e CDA, anche membri esterni) 

Incontro con una rappresentanza di Direttori di Dipartimento e di Presidenti di 
Facoltà/Scuole sull’attuazione delle politiche per la Qualità della didattica, della 
ricerca e della terza missione e della loro Assicurazione di qualità  

Incontro con  il Presidio Qualità 

Incontro con il Nucleo di Valutazione 

Incontro con i Rappresentanti degli Studenti negli Organi di Governo e nel 
Consiglio degli studenti 

Incontro con i referenti di uffici per gestione didattica, ricerca, 
internazionalizzazione, orientamento…. 



2.  La visita di accreditamento periodico: 
  Organizzazione delle audizioni 
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Incontri verifica requisiti di corso di studi (ed eventualm. Dip.) 

Incontro Gruppo di AQ e Coordinatore CdS 

Colloqui con gli studenti in aula 

Visita strutture (sale studio, laboratori e biblioteche, residenze universitarie e altri 
servizi agli studenti) 

Pausa pranzo (nella mensa universitaria) 

Incontro con il personale TA che si occupa della gestione didattica 

Incontro con i docenti del corso (devono essere presenti i docenti di riferimento) 

Incontro con la Commissione paritetica docenti studenti 

Incontro con le parti esterne interessate (citate nel quadro A1 della SUA-CdS; o membri del 
Comitato di indirizzo). 
E' auspicabile anche la presenza di laureati del CdS inseriti nel mondo del lavoro 

(Se Dip. selezionato: Incontro con il Direttore di Dip., il responsabile AQ del Dip., eventuali 
coordinatori dei Centri presenti nel Dip. e docenti con ruoli specifici nell'organizzazione di 
attività di ricerca e terza missione. Il personale docente e non docente responsabile della 
redazione della scheda SUA-RD. 



1 
• Elementi della Missione 

2 
• Livello delle Strutture 

3 
• Livello delle Decisioni 

4 
• Attori 
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FORMULAZIONE DEI REQUISITI 

• Didattica 
• Ricerca 
• Terza Missione 

• Centrali 
• Periferiche  

(CdS/Dipartimenti) 

• Politiche e strategie 
• Monitoraggio e provvedimenti 
• Realizzazione e sostenibilità 

• Studenti 
• Docenti 
• Personale TA 
• Parti Interessate esterne 
• Organi accademici 

2. La visita di accreditamento periodico: prima introduzione 
 Il quadro 
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R1 

• Requisiti di qualità per le istituzioni  >> 
  politiche e strategie di Ateneo 
 3 indicatori ‐ 10 punti di attenzione 

 

R2 

• Requisiti di qualità per le istituzioni >>  
 attori e  strumenti: 

2 indicatori ‐ 2 punti di attenzione 

R3 

• Requisiti di qualità per i Corsi di Studio: 
 4 indicatori ‐ 14 punti di attenzione 
 

R4 

• Requisiti di qualità per la Ricerca e Terza Missione: 
 2 indicatori ‐ 8 punti di attenzione 

 

2. La visita di accreditamento periodico: prima introduzione 
 I requisiti 



Requisito /  

Indicatore 

Titolo / n° punti  di attenzione 

Requisito R.1 Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca (10 punti-
 attenzione totali) 

Ind. R1.A Visione della qualità declinata in un piano strategico (4 pun-att) 
Ind. R1.B Politiche di Ateneo per la progettazione, aggiornamento e revisione dei CdS (3 pun-att) 

Ind. R1.C Politiche sulla competenza e aggiornamento dei docenti e sulla sostenibilità  (3 pun-att) 

Requisito R.2 Efficacia delle politiche di Ateneo per l'AQ (2 punti-attenzione totali) 

Ind. R2.A Sistema di Ateneo per il monitoraggio e raccolta dati per l’AQ (1 pun-att) 

Ind. R2.B Sistema di Ateneo per l’autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e la valutazione del NV(1 pun-att) 

Requisito R.3 Qualità dei Corsi di Studio (14 punti-attenzione totali) 

Ind. R3.A Definizione degli obiettivi, progettazione e architettura del CdS (4 pun-att) 

Ind. R3.B Strategie di gestione della didattica, orientata allo studente (5 pun-att) 

Ind. R3.C Risorse umane, servizi  e strutture di supporto (2 pun-att) 

Ind. R3.D Monitoraggio, revisione delle strategie,  azioni di miglioramento (3 pun-att) 

Requisito R.4 Qualità della ricerca e della terza missione (8 punti-attenz totali) 

Ind. R4.A Politiche per la Qualità della Ricerca e della Terza Missione dell'Ateneo (4 pun-att) 

Ind. R4.B Valutazione delle politiche per la qualità nei dipartimenti e strutture di ricerca (4 pun-att) 

2. La visita di accreditamento periodico: prima introduzione 
 I requisiti e gli indicatori 



La CEV valuta ogni punto di attenzione (es. R1.A.1) da 1 a 10 

 

I punteggi da 6 a 10 sono associati ai seguenti giudizi:  

PA= 9 o 10 – “segnalazione di prassi meritoria”;  

PA= 7 o 8 – buoni risultati;  

PA= 6 – assenza di criticità rilevanti.  

 

I punteggi uguali o inferiori a 5 segnalano la presenza di 
criticità di diversa entità:  

PA= 4 o 5 – “Raccomandazione”;  

PA < 4 – “Condizione”.  

2. La visita di accreditamento periodico: prima introduzione 
 la valutazione degli indicatori R 



2. La visita di accreditamento periodico: prima introduzione 
 la valutazione degli indicatori R 

La media aritmetica dei voti dei PA compone la 
votazione dell’indicatore (PI), che è valutata così: 

 

• PI≥7,5 – MOLTO POSITIVO 

• 6,5≤PI<7,5 – PIENAMENTE SODDISFACENTE 

• 5,5≤PI<6,5 – SODDISFACENTE 

• 4≤PI<5,5 – CONDIZIONATO 

• 1≤PI<4 – INSODDISFACENTE 

 

• Non c’è valutazione di sintesi dei requisiti 



2. La visita di accreditamento periodico: prima introduzione 
 la valutazione degli indicatori R 

Valutazione di ogni Cds oggetto di visita 

Il punteggio del corso (PC) è dato dalla media 
aritmetica dei punteggi di ogni punto di attenzione del 
R3 di quel cds 

 

• PC≥4 – il corso di studi risulta ACCREDITATO 

• PC<4 – il corso di studi risulta NON ACCREDITATO 



Al giudizio finale (Pfin) concorrono i seguenti punteggi: 

•  PS – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di 
attenzione dei 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), con 
peso pari a   3/20; 
 

•  PDtot – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di 
attenzione dei Dipartimenti valutati (R4.B), con peso 
pari a 3/20. 

2. La visita di accreditamento periodico: prima introduzione 
 la valutazione complessiva dell’Ateneo 



2. La visita di accreditamento periodico: prima introduzione 
 la valutazione complessiva dell’Ateneo 



2.  La visita di accreditamento periodico: 
 per ora ci fermiamo qui 

Nel prossimo incontro approfondiremo: 

Tutti gli indicatori e i punti di attenzione 
Distinguendo  

a. R1, R2, R4 = Ateneo e dipartimenti 
b. R3 = Corsi di Studio 

 Individuando due gruppi in corrispondenza di a. e b. 
 Seguendo un quaderno di visita 
 

 Requisiti e documentazione 
 Come prepararsi in relazione al proprio ruolo 
 Varie curiosità (tempi e modi della visita) 
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3.  Il ruolo del personale TA in AVA: 
luoghi istituzionali, ruoli tecnici, documenti 

Il personale TA come attore istituzionale: costruiamo 
una mappa delle rappresentanze in UniCT 
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Senato accademico ? 

Cons. Amministrazione ? 



3.  Il ruolo del personale TA in AVA: 
luoghi istituzionali, ruoli tecnici, documenti 
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Il personale TA ai vertici organizzativi: costruiamo una 
mappa delle tipologie in UniCT 

 



3.  Il ruolo del personale TA in AVA: 
luoghi istituzionali, ruoli tecnici, documenti 

A cosa servono le due tabelle precedenti? 

 a costruire reti trasversali 

a finalizzare la condivisione di fasi di progettazione, 
documenti 

a costruire in modo mirato la formazione e la 
preparazione alla visita 

… 

Logica: il miglioramento continuo passa per 
condivisione di problemi, soluzioni e buone pratiche 
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3.  Il ruolo del personale TA in AVA: 
luoghi istituzionali, ruoli tecnici, documenti 

I documenti sono il nostro specchio: 

se vediamo un’immagine confusa  

e contorta 

 

lo specchio è di cattiva qualità 

 

 

Da qui alla visita due anni per verificare e migliorare 
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3.  Il ruolo del personale TA in AVA: 
luoghi istituzionali, ruoli tecnici, documenti 

Prendi nota: 

 

1. di quali documenti ti occupi? 

2. hanno evidenza pubblica? 

3. Se hanno evidenza pubblica, dove sono? Sul sito? 

4. Sono pubblici anche gli allegati? 

 

Discutiamo (annotando chi condivide gli stessi documenti) 
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3.  Il ruolo del personale TA in AVA: 
luoghi istituzionali, ruoli tecnici, documenti 

Documenti critici: 

Verbali 

SUA 

…. 

 

Indicazioni di base: 

Documenti semplici, sintetici, nel merito 
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3.  Il ruolo del personale TA in AVA: 
riassumendo 

Il personale tecnico-amministrativo è: 

- Portatore di interesse / parte interessata 
(stakeholder) nelle attività dell’Ateneo (ricerca, 
CdS…) 

- Attore per il proprio ruolo 

- Valutatore AVA 

- Oggetto di attenzione: (R1.C.2, R3.C.2, R4.B.4) 

 Indicatore R3.C. Il CdS dispone di un'adeguata 
 dotazione di personale docente e tecnico-
 amministrativo… 
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3.  Il ruolo del personale TA in AVA: 
riassumendo 

Il personale tecnico-amministrativo non è solo un 
supporto ad altri attori perché (ad es.): 

 

 ha responsabilità diretta nella dimensione 
"Esperienza dello studente" (presente sia nella SUA-
CdS sia nel Rapporto di Riesame ciclico) 

 

 garantisce la continuità del sistema quando 
cambiano i vertici 
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3.  In chiusura 

La prima visita di accreditamento periodico è: 

- Una   

 

 Un’occasione di fare   

 

  Una spinta a   

    

Cioè 

  
 Un motore potente, 

 da usare bene  

 per non essere travolti 

 
 

40 



 

Grazie dell’attenzione ! 

 

Per favore raccogliete domande e temi 

Ne parleremo la prossima volta 

 

Arrivederci e… 

Buon Natale e Felice 2018 
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