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LINEE GUIDA PER GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CEV 

 

PREMESSA 

In seguito alla visita di accreditamento del nostro Ateneo, avvenuta dal 28 novembre al 2 dicembre 2016, la 

Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) dell'ANVUR predispose la prevista Relazione preliminare nella 

quale erano formulati i giudizi riguardanti i vari requisiti di accreditamento e i relativi punti di attenzione. 

In alcuni casi, la Relazione preliminare della CEV riporta delle raccomandazioni, alle quali l'Ateneo è chiamato 

a dar seguito nel giro di due anni a far tempo dalla conclusione della procedura di accreditamento periodico. 

Nonostante questa non sia ancora terminata, tuttavia si ritiene opportuno avviare fin d'ora un processo di 

adeguamento alle raccomandazioni contenute nella Relazione preliminare della CEV, in modo da abbreviare 

i tempi successivi e accelerare l'allineamento del nostro Ateneo alle caratteristiche previste dal sistema di 

valutazione degli Atenei. 

Queste Linee guida sono rivolte specificamente ai nove Corsi di Studio (CdS) sottoposti alla visita di 

accreditamento e alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti delle strutture di appartenenza, ancorché le 

raccomandazioni contenute nella Relazione preliminare della CEV costituiscano un elemento fondamentale 

nella definizione dei processi e delle procedure riguardanti le attività in ambito AQ da parte dell'Ateneo nel 

suo complesso, come riportato nelle varie Linee guida in fase di predisposizione a cura del Presidio di Qualità. 

Data l'importanza che il rafforzamento del sistema di AQ riveste nell'ambito del processo di valutazione e 

accreditamento, si invitano i nove corsi di studio ad adeguarsi alle indicazioni di seguito riportate.  

Il Presidio di Qualità e più specificamente i Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione 

(RQDF) sono a disposizione per fornire tutto il supporto possibile ai corsi di studio in questa operazione di 

adeguamento alle raccomandazioni della CEV. Segue l'elenco dei paragrafi di cui si compongono queste linee 

guida. 

1. LE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI (CPDS) 

2. I CORSI DI STUDIO - INTRODUZIONE 

3. I CORSI DI STUDIO - REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO 

4. I CORSI DI STUDIO - SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE (SMA) 

5. I CORSI DI STUDIO - RAPPORTO DEL RIESAME CICLICO (RCR) 

6. I CORSI DI STUDIO - SCHEDA UNICA ANNUALE DEL CDS (SUA-CDS) 

7. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA GENERALE 
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1. LE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI (CPDS) 

Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) rivestono un ruolo fondamentale nel processo di 

autovalutazione da parte delle Università e del loro accreditamento. La loro attività si svolge durante tutto 

l'anno e dà luogo alla Relazione Annuale, da inserire in banca dati solitamente entro la fine di dicembre.  

Sono in fase di predisposizione da parte del Presidio di Qualità apposite Linee guida per il funzionamento 

delle CPDS, che saranno messe a loro disposizione appena possibile. Si invitano le CPDS a porre in atto i 

suggerimenti e le indicazioni contenute nelle suddette Linee guida, coinvolgendo i Responsabili della Qualità 

dei Dipartimenti per la Formazione nella fase di stesura della Relazione annuale. 

Nella Relazione preliminare della CEV di cui in premessa, a proposito del requisito AQ4.3 riguardante l'attività 

delle CPDS, viene attribuita all'Ateneo la valutazione "C" con la seguente raccomandazione: 

"L’Ateneo deve assicurare che le CPDS operino in modo adeguato per le esigenze dell’AQ, migliorando 

decisamente le proprie capacità di analisi dell’attività didattica dei CdS e di individuazione dei problemi." 

Il giudizio motivato che giustifica la predetta raccomandazione è il seguente: 

"Il NdV, nella Relazione 2016, “ rileva una azione non ancora sufficiente delle CPDS sia nella fase 

di analisi dei dati che nella individuazione di problemi, che in alcuni casi sono sviluppate dai 

gruppi del riesame e dai CCdS senza che se ne trovi traccia nelle relazioni delle CPDS”. 

La CEV condivide quanto rilevato dal NdV ed evidenzia, in particolare, l’inadeguatezza dell’analisi 

e delle valutazione, da parte almeno di alcune CDPS, relative alle sezioni A - Analisi e proposte 

su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e 

professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo, B - Analisi e 

proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze 

di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi), 

D - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi, E - Analisi e proposte 

sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento, che 

non danno evidenza delle carenze evidenziate sia dalla CEV, per i CdS visitati, sia dal NdV, 

relativamente ai CdS che sono stati oggetto di audit." 

Ulteriori dettagli sono presenti nelle schede della Relazione preliminare che riguardano i vari corsi di studio, 

in particolare a proposito dei punti di attenzione AQ5.D.2 e AQ5.D.3 (le schede relative ai singoli corsi di 

studio sono disponibili presso i Dipartimenti, presso la Scuola e presso i RQDF). 

Ovviamente, una fonte molto importante da cui ottenere informazioni puntuali riguardanti le modalità di 

funzionamento di una particolare CPDS è l'incontro che questa ha effettuato con la CEV in occasione della 

visita di accreditamento. Presso i Dipartimenti, la Scuola e i RQDF è disponibile il testo degli appunti presi 

durante la visita: se ne consiglia la consultazione. 

 

2. I CORSI DI STUDIO - INTRODUZIONE 

Le parti migliorabili nel funzionamento del sistema di AQ nei CdS, individuate dalla CEV nella sua Relazione 

preliminare, riguardano vari aspetti, alcuni dei quali trasversali a molti dei CdS visitati, altri specifici per 
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qualcuno di essi. Ad esempio, un elemento comune a molti dei CdS riguarda la consultazione con le Parti 

Sociali; un altro riguarda le condizioni per l'accesso al CdS; in qualche caso la CEV ha segnalato delle criticità 

a proposito della costruzione/descrizione del progetto formativo del CdS, della definizione dei risultati di 

apprendimento, della compilazione delle schede degli insegnamenti. 

Per il quadro completo delle indicazioni (in particolare delle raccomandazioni) della CEV rinviamo alle schede 

che riguardano i vari corsi di studio contenute nella Relazione preliminare, disponibili presso i Dipartimenti, 

presso la Scuola e presso i RQDF. 

Ovviamente, una fonte molto importante da cui ottenere informazioni puntuali riguardanti le modalità di 

funzionamento di un particolare CdS è l'incontro che questo ha effettuato con la CEV in occasione della visita 

di accreditamento. Presso i Dipartimenti, la Scuola e i RQDF è disponibile il testo degli appunti presi durante 

la visita: se ne consiglia la consultazione. 

 

3. I CORSI DI STUDIO - REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO 

Il primo passo che deve essere effettuato nel percorso di adeguamento alle indicazioni della CEV consiste in 

una attenta revisione dell'ordinamento didattico, alla luce delle indicazioni fornite dalla CEV. Al di là delle 

motivazioni di sostanza (nello spirito AVA, l'ordinamento va riveduto periodicamente per verificarne 

l'adeguatezza ai tempi e alle esigenze di formazione), esistono anche due motivi tecnici che giustificano la 

priorità data a questo passaggio: in primo luogo, le parti ordinamentali della SUA-CdS possono essere 

modificate solo tramite una modifica dell'ordinamento, che è temporalmente precedente rispetto alla 

scadenza per l'inserimento dei quadri della SUA-CdS nella banca dati; in secondo luogo, anche i quadri della 

SUA-CdS modificabili direttamente devono essere coerenti con l'ordinamento didattico e questo può 

richiedere un adattamento di quest'ultimo. 

Ricordiamo che il punto di partenza per la revisione dell'ordinamento didattico è la consultazione delle Parti 

Sociali operanti nel settore di interesse del CdS. 

Sono in fase di predisposizione da parte del Presidio di Qualità apposite Linee guida per la revisione degli 

ordinamenti didattici e per la consultazione delle Parti Sociali ( o Parti Interessate), che saranno fatte 

pervenire ai CdS appena possibile.  

Segnaliamo fin d'ora la necessità che nella fase di consultazione delle Parti Interessate e nella realizzazione 

della documentazione necessaria (sia per la consultazione che per la descrizione delle modifiche di 

ordinamento proposte) le operazioni si svolgano con la consulenza dei RQDF. 

 

4. I CORSI DI STUDIO - SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE (SMA) 

La Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) è una delle novità introdotte dalla revisione del sistema AVA: come 

indicato nelle nuove Linee guida ANVUR per l'Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 

universitari,  pubblicate il 10 agosto 2017, "La Scheda di Monitoraggio annuale prevede al suo interno un 

sintetico commento critico agli indicatori quantitativi calcolati da ANVUR sulle carriere degli studenti, 

attrattività e internazionalizzazione, occupabilità dei laureati, quantità e qualificazione del corpo docente, 

soddisfazione dei laureati." 
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La SMA contiene gli indicatori che l'ANVUR mette a disposizione degli Atenei entro il mese di giugno: "La 

diffusione di tali indicatori mira a favorire, negli Atenei e nei CdS, una riflessione sul grado di raggiungimento 

dei propri obiettivi ... ogni CdS dovrà esaminare i valori degli indicatori in relazione alle proprie caratteristiche 

e ai propri obiettivi (ponendo anche attenzione a eventuali significativi scostamenti dalle medie nazionali o 

macro-regionali), per pervenire al riconoscimento degli aspetti critici del proprio funzionamento, 

evidenziandoli in un sintetico commento." 

La scadenza per la compilazione della sezione contenente il commento ai valori degli indicatori è fissata 

dall'ANVUR al 31 dicembre: la scadenza interna, le modalità di compilazione della sezione e le avvertenze del 

caso faranno parte di Linee guida dedicate, in fase di predisposizione da parte del Presidio di Qualità. Si 

invitano i CdS a prendere visione fin d'ora degli indicatori pubblicati dall'ANVUR e ad analizzarne i valori per 

le finalità descritte poco sopra. 

 

5. I CORSI DI STUDIO - RAPPORTO DEL RIESAME CICLICO (RCR) 

Un'altra significativa novità introdotta dalla revisione del sistema AVA consiste nella soppressione del 

Rapporto del Riesame Annuale (RAR), uno dei documenti previsti per ogni CdS nel sistema AVA originario. 

Anche il processo del riesame viene ridefinito: citiamo ancora le nuove Linee guida ANVUR per 

l'Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari,  pubblicate il 10 agosto 2017: "il Rapporto 

di Riesame annuale dei Corsi di Studio è stato semplificato, nella forma e nel contenuto, e ricondotto a un commento 

critico sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR, attraverso la compilazione di una scheda predefinita 

(Scheda di Monitoraggio annuale). Il Rapporto di Riesame ciclico dei CdS consisterà invece in un’autovalutazione 

approfondita dell’andamento complessivo del CdS, sulla base di tutti gli elementi di analisi presi in considerazione nel 

periodo di riferimento e delle risoluzioni conseguenti." 

Il RCR non ha una scadenza temporale prefissata: esso va compilato almeno una volta ogni cinque anni e 

comunque in ognuno dei seguenti casi (cf. le Linee guida ANVUR già citate): 

in corrispondenza della visita della CEV (non più di un anno prima);  

 su richiesta del NdV;  

 in presenza di forti criticità;  

 in presenza di modifiche sostanziali dell’ordinamento. 

La compilazione del RCR va fatta utilizzando le Linee guida in fase di predisposizione da parte del Presidio di 

Qualità e avvalendosi della consulenza dei RQDF per la verifica dei contenuti. 

Il RCR rappresenta uno strumento essenziale nella fase di adeguamento dei CdS alle indicazioni e alle 

raccomandazioni riportate dalla CEV nella sua Relazione preliminare. Infatti, con il venir meno della 

produzione del RAR, il RCR può rappresentare un documento ufficiale che testimonia l'attività del CdS volta 

al recepimento delle raccomandazioni della CEV:  il Nucleo di Valutazione si riserva la possibilità di chiedere 

ai nove CdS visitati dalla CEV di produrre il loro RCR, in tempo utile per la predisposizione della Relazione 

annuale 2018 (la riserva sarà sciolta entro al fine di novembre 2017). 

 

6. I CORSI DI STUDIO - SCHEDA UNICA ANNUALE DEL CDS (SUA-CDS) 

La SUA-CdS rappresenta uno dei documenti più importanti nell'AQ dei corsi di studio: i suoi quadri vengono 

compilati in diversi momenti dell'anno, a seconda della disponibilità del materiale su cui basare i contenuti. 
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Anche per la compilazione della SUA-CdS sono in corso di predisposizione le Linee guida da parte del Presidio 

di Qualità e anche in questo caso raccomandiamo ai gruppi della qualità dei CdS di avvalersi della consulenza 

dei RQDF per la verifica dei contenuti dei vari quadri. 

In relazione a quanto osservato in coda al paragrafo precedente, qualora il Nucleo di Valutazione richiedesse 

la documentazione contenuta nei quadri della SUA-CdS che vanno caricati nella banca dati dell'offerta 

formativa entro la fine di maggio 2018, potrà essere necessario produrla in tempo utile per la predisposizione 

della Relazione annuale NdV 2018 (ulteriori indicazioni entro al fine di novembre 2017). 

 

7. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA GENERALE 

Benché le attività elencate nei paragrafi 1, 3-6, pur rientrando nell'ambito comune dell'AQ, siano piuttosto 

differenziate tra di loro, tuttavia la sequenza delle operazioni secondo cui esse devono essere affrontate 

risponde ad uno stesso schema: 

1) all'inizio dell'attività in questione, la struttura responsabile per l'attività prende contatto con il RQDF 

per coordinare le operazioni; 

2) la struttura responsabile svolge l'attività secondo le linee guida predisposte dal PQA per quel tipo di 

attività, se disponibili, segnalando al RQDF eventuali carenze e casi di difficile interpretazione; 

3) la struttura responsabile per l'attività esercita le forme di controllo preliminari e in corso d’opera 

necessarie, sia in fase di predisposizione dei contenuti dei documenti che devono essere redatti sia 

in sede di monitoraggio di attività a vario titolo inserite nel sistema di AQ (ad esempio, il corso di 

studio deve verificare, attraverso i suoi organismi, la completezza e correttezza della compilazione 

delle schede degli insegnamenti, come parte del processo di AQ inerente l’offerta formativa);  

4) la struttura responsabile per l'attività produce la documentazione prevista conformemente alle linee 

guida e ne cura la revisione, se richiesta da parte del RQDF. 

La grafica seguente rappresenta lo schema generale. 

 

Testo approvato dal Presidio di Qualità nella seduta del 22 giugno 2017. 

Revisione del 31 agosto 2017. 

Contatto tra struttura e RQDF

La struttura svolge l'attività secondo 
le linee guida

La struttura effettua i controlli 
preliminari e in corso d'opera

La struttura realizza la 
documentazione, se prevista

La struttura rivede la documentazione, 
se richiesto


