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              DIREZIONE GENERALE 
Staff di supporto agli Organi di Ateneo     
 
     Al Prof. B. Ronchi – Coordinatore del NdV 

Al Prof. C. Belfiore – Presidente del Presidio di Qualità 

     Ai Direttori dei Dipartimenti 

     Ai Presidenti dei CCS 
Al Responsabile dell’Ufficio Assicurazione Qualità 

e, p.c. Al Prof. A. Fusi – Delegato per l'offerta formativa dei corsi di 
studio di primo e secondo livello 
Al Responsabile del Servizio Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti 
     Al Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa 

 
 
Oggetto: Accreditamento periodico dei corsi di studio – Schede di verifica superamento criticità 

segnalate dalla CEV dell'ANVUR per i corsi di studio oggetto di visita  
 p. 12 S.A. del 24.06.2020 
 
 
  Si comunica che il Senato Accademico, nella riunione del 24.06.2020, 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario"; 
VISTO il 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 e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non 
confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”; 
VISTO il D.M. 2 agosto 2017, n. 558 “Accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio”; 
VISTO il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
VISTE le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio 
universitari (versione del 10 agosto 2017); 
VISTE le Linee Guida ANVUR 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione (versione del 
18 aprile 2019); 
VISTO il Rapporto ANVUR Accreditamento Periodico delle Sedi e dei corsi di studio - Università 
degli Studi della Tuscia, approvato dal Consiglio direttivo il 13 giugno 2016; 
VISTA la Relazione finale della CEV - Visita in loco per l’Accreditamento Periodico Università degli 
Studi della Tuscia; 
VISTE le Schede di sintesi sulle azioni intraprese in relazione alle raccomandazioni/condizioni 
formulate dalla CEV, predisposte dal Presidio di Qualità;  
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VISTE le Schede di verifica superamento criticità CdS approvate dal Nucleo di Valutazione nella 
seduta del 28.05.2020, 
 

ha preso atto del giudizio espresso dal Nucleo di Valutazione nelle Schede di verifica 
superamento criticità dei corsi di studio ed ha invitato i singoli CCS: 

- ad intervenire in tempi ragionevolmente brevi per superare in modo definitivo le criticità 
segnalate dalla CEV dell’ANVUR laddove il Nucleo abbia osservato che le azioni intraprese 
non hanno permesso il superamento della raccomandazione/condizione posta, ovvero non 
ne garantiscono il superamento nei tempi richiesti; 

- a conformarsi ai suggerimenti eventualmente espressi dal Nucleo per completare o 
perfezionare gli interventi, anche laddove le misure adottate siano risultate sufficienti a 
garantire il superamento delle criticità. 
 
Il Senato Accademico ha disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi dell’art. 

7, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo. 
 

Con i migliori saluti, 
 
 
 

IL RETTORE 
              Prof. Stefano Ubertini 


