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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo della presente procedura è definire le modalità di gestione dell’offerta formativa, con 
particolare riferimento alle procedure del sistema AVA. 

 

2. RIFERIMENTI 

- L. 30 dicembre 2010, n. 240 

- D. Lgs 27 gennaio 2012, n. 19 

- D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154 

- Circolare ministeriale o Decreto Direttoriale sull’iter procedurale di 
accreditamento dei corsi 

- Linee Guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari (versione 10 agosto 2017) 

- Istituzione del Presidio della Qualità di Ateneo (D.R. n. 248/14 del 28/03/2014) 
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3. ACRONIMI E DEFINIZIONI 

- AI: Accreditamento Iniziale 

- AP: Accreditamento Periodico 

- AQ: Assicurazione della Qualità 

- AVA: Accreditamento Valutazione Autovalutazione  

- PQA: Presidio di Qualità di Ateneo 

- SMA: Scheda monitoraggio annuale 

- RRC: Rapporto di Riesame Ciclico 

- CPDS: Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

 

La Qualità di un Ateneo indica il grado con cui gli Atenei realizzano i propri obiettivi didattici, 
scientifici e di terza missione; creare, quindi, una vasta base di conoscenze avanzate, 

partecipare ed essere di stimolo alla ricerca e all’innovazione, preparare gli studenti a una 
cittadinanza attiva e al loro futuro ruolo nella società, accompagnare il loro percorso culturale 
in armonia con le loro motivazioni, aspettative e prospettive personali.  

L’Assicurazione della Qualità è l’insieme dei processi interni relativi alla progettazione, 
gestione e autovalutazione delle attività formative e scientifiche, comprensive di forme di 
verifica interna ed esterna, che mirano al miglioramento della qualità dell’istruzione superiore 
nel rispetto della responsabilità degli Atenei verso la società.   

Assicurazione interna della Qualità = Autovalutazione. 

Assicurazione esterna della Qualità = Accreditamento e Valutazione Periodica. 

 

4. RESPONSABILITÀ 

Gli attori del processo di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio sono: 

- Consiglio di Amministrazione (CDA) 

- Senato Accademico (SA) 

- Nucleo di Valutazione (NDV) 

- Direttore di Dipartimento (DIRD) 
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- Consiglio di Dipartimento (CDD) 

- Presidente di Corso di Studio (PCDS) 

- Consiglio di Corso di Studio (CCDS) 

- Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) 

- Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) 

- Ufficio Offerta formativa  

- Ufficio Assicurazione Qualità 

- Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) 

La responsabilità per la qualità dell’Ateneo compete agli Organi Accademici di vertice: Rettore, 
Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico. Ad essi spetta definire le linee della politica 
per la qualità. 

Il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (AQ) è uno strumento per il miglioramento 
continuo della qualità delle attività accademiche e coinvolge perciò tutto il personale docente 

e amministrativo. 

In aggiunta, nell’ambito della presente procedura sono individuate e definite le seguenti 
responsabilità: 

- Dipartimento: delibera CdS 

- Presidente CCS: Responsabile della Qualità del Corso di Studio. 

- Presidio di Qualità: la presenza del PQA in ogni Ateneo costituisce un requisito per 
l’accreditamento. Il PQA supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle 
procedure di AQ di tutto l’Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo. Ogni 
Ateneo è libero di determinarne la composizione e il funzionamento. Di norma 
comprende competenze e responsabilità utili per assicurare la realizzazione del 
monitoraggio dei CdS e gli adempimenti relativi alla AQ a livello di Ateneo e nei CdS. In 
particolare:  

o organizza e verifica la compilazione delle SUA-CdS, SUA-RD e le Schede di 
Monitoraggio annuale per ogni CdS;  

o coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo (CdS e Dipartimenti).  

Il PQA assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l’ANVUR, 

raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, 
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curandone la diffusione degli esiti. Attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità 
all’interno dell’Ateneo. Monitora infine la realizzazione dei provvedimenti intrapresi 
in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV in occasione 
delle visite esterne. Nel complesso, mentre il NdV è responsabile delle attività di 
valutazione vere e proprie, in termini di risultati conseguiti e azioni intraprese, il PQA 
organizza e coordina le attività di monitoraggio e la raccolta dati preliminare alla 
valutazione vera e propria. 

- Ufficio Offerta Formativa: supporto per la redazione dei documenti e caricamento nelle 
banche dati.  

- Ufficio Assicurazione Qualità: supporto per la redazione dei documenti e caricamento 
nelle banche dati. 

- Nucleo di Valutazione: 

a. esprime un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per 

l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio (rif. art. 8, 
comma 4, d.lgs. n. 19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di 
raggiungimento di cui all’art. 4 del D.M. 1154/2021;  

b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto 
all’A.N.V.U.R. e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di 
accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. art. 9, commi 2, 3 e 7, 
d.lgs. n. 19/2012);  

c. forniscono supporto agli organi di governo dell’Ateneo e all’A.N.V.U.R. nel 
monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione 
periodica (rif. art. 12, comma 1, d.lgs. n. 19/2012), nonché all’Ateneo 
nell’elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della 
propria programmazione strategica (rif. art. 12, comma 4, d.lgs. n. 19/2012);  

d. riferiscono nella relazione annuale di cui all’art. 1, comma 2, della L. 19 ottobre 
1999, n. 370 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c. (rif. art. 12, 
comma 2, d.lgs. n. 19/2012). 
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5. ACCREDITAMENTO INIZIALE 

Fase PRE-ACCREDITAMENTO/PROGETTAZIONE CORSO DI STUDIO 

Il CDD delibera una proposta per il CDA relativa all’istituzione del corso di studio e/o la modifica 
dell’ordinamento didattico.  

Il NDV esprime un parere sulle proposte di istituzione di nuovi corsi di studio e redige una 
relazione tecnica ex art. 8, co. 4 D.Lgs. 19/2012.  

Il Senato esprime un parere ed il CDA delibera sull’istituzione dei nuovi Corsi di studio e/o sulla 
modifica dei preesistenti. 

La documentazione relativa all’attivazione di nuovi corsi di studio (delibere degli Organi di 
governo dell’Ateneo, scheda SUA-CdS (parte ordinamentale), documento di progettazione del 
corso di studio, prospetto dei docenti di riferimento, altri documenti ritenuti) deve essere 
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inviata al CRUL per acquisire il parere favorevole all’istituzione del nuovo corso di studio. Tale 
parere viene comunicato al Direttore di Dipartimento e al Presidente del CCS interessato e 
caricato nella scheda SUA-CdS. 

Si inviano le proposte al MUR per il prescritto parere del CUN. Nel caso in cui il CUN chieda 
l’adeguamento dell’ordinamento del CdS, il CdD dovrà adeguarsi alle osservazioni nei termini 
prescritti e inviare la proposta per il riesame del CUN. 

Il DG del MIUR emana il decreto di integrazione dell’ordinamento didattico dell’Università della 
Tuscia per quanto riguarda le modificazioni dei RAD dei corsi approvati dal CUN. 

Il Rettore provvederà ad emanare con proprio decreto l’integrazione del Regolamento 
didattico di Ateneo – Parte degli ordinamenti didattici. 

Fase ACCREDITAMENTO 

In caso di parere favorevole del CUN, i Presidenti dei CCS, entro il termine indicato dal MUR, 
devono completare la compilazione della Scheda SUA-CdS, allegando il documento di 
“Progettazione CdS” (redatto dal Presidente CCS), che contiene i motivi che hanno condotto 
alla necessità di attivare o riprogettare il corso (caricato all’interno della scheda SUA-CdS). 

 

L’Ufficio Offerta Formativa provvede a caricare nella sezione “Documenti di Ateneo” della 
banca dati dell’offerta formativa i seguenti documenti: 

1. Scheda descrittiva dell’organizzazione generale dell’Ateneo (Organigramma) 

2. Descrizione del processo di Assicurazione di Qualità dell’Ateneo 

3. Documentazione relativa alla sostenibilità economico finanziaria e alle risorse riferite 
alla docenza, ivi compresa la programmazione della sostenibilità a regime di tutti i CdS 
dell’Ateneo 

4. Richiesta di accreditamento nuova sede 

5. Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione didattica” 

6. Altri documenti ritenuti utili 

 
La presentazione della proposta di accreditamento del nuovo corso di studio è completata 
dalla relazione tecnico-illustrativa formulata dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 9, c. 2 
del DM 270/04 e dell’art. 8, c. 4 del D.Lgs. 19/12, che dovrà essere inserita nell’apposito quadro 
della scheda SUA-CdS e dalla delibera di approvazione della proposta da parte del CdA. 

La Scheda SUA-CdS del nuovo corso di studio va inviata all’Anvur entro il termine indicato dal 
MUR. In caso di parere favorevole, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
emanerà il Decreto di accreditamento iniziale del CdS e della relativa sede. 
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Nel caso di mancato conseguimento dell’Accreditamento iniziale non è possibile l’attivazione 
della nuova sede e del nuovo Corso di Studio. Per le sedi ed i corsi già esistenti il mancato 
Accreditamento comporta la soppressione della sede o del Corso di Studio. 

È prevista la visita in loco della CEV nel caso in cui le informazioni contenute nella Scheda SUA-
CdS non siano sufficienti per valutare il corso di studio. 

 

6. GESTIONE DELLA SCHEDA SUA-CDS 

Con cadenza annuale, i Dipartimenti devono deliberare in merito all’offerta formativa dell’a.a. 
successivo. Il CdA interviene per verificare che sia rispettato il monte ore di Didattica erogata 
(DID) e per deliberare l’attivazione dei CdS. A questo punto, i Presidenti dei CCS devono 
compilare e inviare al MIUR la Scheda SUA-CdS, nei termini stabiliti per i corsi già accreditati. 

Ai fini della redazione della scheda SUA, il CCS dovrà tenere conto delle osservazioni e delle 
proposte di interventi correttivi avanzati attraverso il Rapporto annuale di Riesame e la 

Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

Per i dettagli relativi alla compilazione e all’aggiornamento della Scheda SUA-CdS, si rimanda 
all’Istruzione Operativa per l’aggiornamento della SUA-CdS (P02_IO01). 

 

7. ACCREDITAMENTO PERIODICO 

Il sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo è verificato mediante il processo di AP.  

L’accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito 
dalle sedi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale di cui all’allegato B del D.M. 
1154/2021 e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui 
all’allegato C, a seguito della verifica da parte dell’ANVUR sulla base dell’esito delle visite in loco 
delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) tenuto altresì conto di quanto di seguito 
indicato: 

a. analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna e delle risultanze 
dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità delle attività dell’Ateneo; 

b. valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di 
Studio, anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame, e della valutazione delle 

informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca e della Terza 
Missione/Impatto sociale dei Dipartimenti; 
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c. indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all’art. 6 del D.M. 1154/2021 e risultati 
conseguiti in relazione agli obiettivi della programmazione triennale ai sensi dell’art. 1-ter del 
d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. 

 

8. RIESAME ANNUALE E CICLICO 

I CdS sono responsabili della redazione della Scheda di Monitoraggio annuale e del Rapporto 
di Riesame ciclico.  

Alla luce delle Linee Guida ANVUR 2017, il Riesame annuale dei Corsi di Studio consiste in un 
commento critico sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR, attraverso la 
compilazione, con cadenza annuale, di una scheda predefinita (Scheda di Monitoraggio 
annuale).  

La Scheda di Monitoraggio annuale del CdS, nel dettaglio, contiene una prima sezione di 
informazioni riassuntive di contesto, ricavate dalla SUA-CdS e dall’ANS, utili alla lettura e 

all’interpretazione degli indicatori, che si articolano nelle successive 6 sezioni:  

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016)  

2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016) 

3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016) 

4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di 
approfondimento) 

5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento) 

6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento) 

Il Riesame ciclico dei CdS consiste invece in un’autovalutazione approfondita dell’andamento 
complessivo del CdS, secondo un modello predisposto dall’ANVUR, fondata sui Requisiti di AQ 
pertinenti, con l’indicazione puntuale dei problemi e delle proposte di soluzione da realizzare 
nel ciclo successivo. È prodotto con periodicità non superiore a cinque anni, e comunque in 
una delle seguenti situazioni: su richiesta specifica dell’ANVUR, del MUR o dell’Ateneo, in 
presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali dell’ordinamento.  

Il Rapporto di Riesame ciclico, come quello annuale, è redatto da un gruppo ristretto, 
denominato Gruppo di Riesame (che deve comprendere una rappresentanza studentesca), e 

approvato dal CdS. In particolare, il documento è articolato come autovalutazione sullo stato 
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dei Requisiti di qualità pertinenti (R3) e – rispetto alla Scheda di Monitoraggio annuale – ha un 
formato più flessibile ed è generalmente più esteso e dettagliato.  

Per garantire un livello di flessibilità coerente con l’autonomia di organizzazione di ogni 
Ateneo, la consegna all’ANVUR della Scheda di Monitoraggio annuale deve avvenire entro il 
mese di dicembre. I Rapporti di Riesame ciclico non hanno una scadenza temporale prefissata. 

 

Per i dettagli relativi alla redazione delle Schede di Monitoraggio annuale e del Rapporto di 
Riesame ciclico si rimanda alle specifiche istruzioni operative. 

 

Il calendario interno comprensivo delle tempistiche delle attività propedeutiche 
all’approvazione di corsi di nuova istituzione e delle proposte di modifica degli ordinamenti 
didattici dei corsi già accreditati, nonché redazione dei relativi documenti di supporto alle 
stesse è stabilito annualmente dagli organi di governo sulla base di quello definito dal MUR e 

riportato nello scadenzario AVA di Ateneo, disponibile al seguente link: 
http://www.unitus.it/it/unitus/sistema-assicurazione-qualit-ateneo/articolo/procedure-e-istruzioni-
operative-sistema-assicurazione-qualit-ateneo. 

 

9.  ALLEGATI 

1. Istruzione operativa per l’aggiornamento della SUA-CdS (P02_IO01) 

2. Istruzione operativa per la redazione del Rapporto di Riesame ciclico (P02_IO02) 

3. Format Riesame ciclico (P02_IO02_M02) 

4. Istruzione operativa per la redazione della Relazione della CPDS (P02_IO03) 

5. Istruzione operativa per la redazione della Scheda di Monitoraggio annuale (P02_IO05) 

 

 

http://www.unitus.it/it/unitus/sistema-assicurazione-qualit-ateneo/articolo/procedure-e-istruzioni-operative-sistema-assicurazione-qualit-ateneo
http://www.unitus.it/it/unitus/sistema-assicurazione-qualit-ateneo/articolo/procedure-e-istruzioni-operative-sistema-assicurazione-qualit-ateneo

