
Visita di Accreditamento 
Maggio 2021 

 

Cronoprogramma aggiornato delle attività1 
Approvato in PQA il 3 giugno 2020 e in CdA il 2 luglio 2020 

 
La visita di accreditamento è prevista presso il nostro Ateneo nel mese di maggio 2021. Tenendo 
conto che la data precisa della visita non è stata ancora stabilita, cautelativamente viene fissata al 
31 gennaio 2021 la data entro cui documentazione definitiva deve essere trasmessa al PQA, per il 
successivo inoltro alla CEV. 
Si ricorda che ANVUR ha già comunicato l’elenco dei 3 Dipartimenti e dei 12 CdS oggetto di visita 
in data 27 marzo 2020 ed è stato diffuso a suo tempo (qui il link alla tabella riepilogativa). 
 
È pertanto di fondamentale importanza fissare fin d’ora scadenze improrogabili così da consentire 
ad Ateneo, Dipartimenti e Corsi di Studio di completare le attività previste entro le date indicate 
così da consentire al PQA di poter effettuare i necessari controlli e verifiche prima della 
trasmissione della documentazione ad ANVUR.  
 
Si sottolinea che, a partire da quest’anno, la trasmissione dei documenti ad ANVUR avverrà 
mediante nuova piattaforma informatica e il caricamento dei documenti sulla piattaforma è a cura 
del Presidio della Qualità di Ateneo.  Il Presidio dovrà anche curare la verifica della 
documentazione prima dell’invio ad ANVUR.  
Per tale motivo vengono fissate le seguenti scadenze finali: 

 11 dicembre 2020: trasmissione di tutta la documentazione definitiva al Presidio della Qualità 
per i requisiti R1, R2 e R4.A. Sulla base di tale documentazione, il PQA dovrà redigere il “Breve 
giudizio di Autovalutazione” per ciascun punto di attenzione. 

 10 gennaio 2021: trasmissione di tutta la documentazione definitiva al Presidio della Qualità da 
parte dei Dipartimenti e CdS selezionati (requisiti R4.B e R3); 

 31 gennaio 2021: aggiornamento finale delle pagine web, documenti e strumenti di 
monitoraggio il cui link sia stato inserito nei documenti trasmessi al PQA entro il 10 gennaio 
2021. 

 
Di seguito la tabella con il cronoprogramma delle attività preparatorie in vista della visita di 
accreditamento. 
  

                                                      
1 Il presente documento sostituisce il precedente cronoprogramma approvato dal CdA in data 
27/02/2020 

https://www.unict.it/it/ateneo/news/emergenza-coronavirus-dallanvur-nuove-scadenze-le-attivit%C3%A0-di-valutazione


 

n. Scadenza Attore Descrizione Attività 

1 
31 ottobre 
2020 

Ateneo 

Trasmissione al PQA della prima stesura dell’elenco delle 
fonti documentali inerenti ai singoli punti di attenzione del 
prospetto di sintesi con previsione di documenti da 
approvare entro fine anno (requisiti R1, R2, R4.A) 

2 
31 ottobre 
2020 

Dipartimenti 

Trasmissione al PQA della prima stesura documento fonti 
documentali dei Dipartimenti selezionati da ANVUR per la 
visita di accreditamento (secondo lo schema dell’Allegato 4 
delle LG ANVUR, requisito R4.B) 

3 
31 ottobre 
2020 

CdS 

Trasmissione al PQA della prima stesura documento fonti 
documentali dei CdS selezionati da ANVUR per la visita di 
accreditamento (secondo lo schema dell’Allegato 3 delle LG 
ANVUR, requisito R3) 

4 
11 dicembre 
2020 

Ateneo 

Trasmissione al PQA della stesura definitiva dell’elenco 
delle fonti documentali inerenti ai singoli punti di 
attenzione dei requisiti R1, R2, R4.A del prospetto di sintesi 
(salvo aggiornamenti programmati derivanti da sedute di 
Senato Accademico e CdA del dicembre 2020). 

5 
22 dicembre 
2020 

CdA 

Approvazione degli eventuali aggiornamenti previsti dalla 
governance di Ateneo per l’Assicurazione della Qualità 
indicate ai punti 1 e 4 (con particolare attenzione a 
Didattica, Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione) 

6 
10 gennaio 
2021 

Dipartimenti 

Trasmissione al PQA della versione definitiva del 
documento fonti documentali dei Dipartimenti selezionati 
da ANVUR per la visita di accreditamento (Requisito R4.B, 
schema Allegato 4 delle LG ANVUR) 

7 
10 gennaio 
2021 

CdS 

Trasmissione al PQA della versione definitiva del 
documento fonti documentali dei CdS selezionati da ANVUR 
per la visita di accreditamento (Requisito R3, schema 
Allegato 3 delle LG ANVUR) 

8 
15 gennaio 
2021 

Ateneo 
Dipartimenti 
CdS 

Aggiornamento finale pagine web (link già indicati in 
precedenza attività n.2, 5, 6) 

9 
31 gennaio 
2021 

Ateneo  
 

Aggiornamento finale piattaforme di monitoraggio (link già 
indicato in precedenza attività n.2) 

10 febbraio 2021 PQA Trasmissione documentazione ad ANVUR. 

 
 
 
 
 
 


