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ANVUR e la “filosofia AVA”

1. Quadro normativo nazionale e internazionale

2. Autonomia

3. Responsabilità

4. Valutazione



a. controllo annuale sull’applicazione dei criteri e degli indicatori per la Valutazione 
Periodica

b. supporto all’ANVUR per il monitoraggio sull’applicazione dei criteri e degli indicatori 
per la Valutazione Periodica

c. verifica dell’adeguatezza del processo di Autovalutazione

d. concorso alla definizione delle metodologie interne (degli atenei) di monitoraggio della 
realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio (tradotti in piani annuali) 

e. Concorso alla elaborazione di possibili indicatori di risultato autonomi (adeguatamente 
armonizzati con quelli dell’ANVUR – Valutazione Periodica)

f. verifica della rispondenza agli indicatori di Accreditamento Iniziale dei Corsi di Studio di 
nuova attivazione

g. Contributo all’attività di monitoraggio sui requisiti di accreditamento (AI e AP) delle 
sedi e dei corsi di studio svolta dall’ANVUR attraverso una relazione triennale per i CdS e 
quinquennale per le sedi, e dando comunque comunicazione tempestiva dell’eventuale 
intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori di Accreditamento 
Periodico attraverso la trasmissione di una relazione tecnica circostanziata e corredata di 
ogni elemento utile di valutazione, al MIUR e all’ANVUR

Il sistema AVA e il NdV
D.Lgs 19/2012
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b. supporto all’ANVUR per il monitoraggio sull’applicazione dei criteri e degli indicatori 
per la Valutazione Periodica

c. verifica dell’adeguatezza del processo di Autovalutazione

d. concorso alla definizione delle metodologie interne (degli atenei) di monitoraggio della 
realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio (tradotti in piani annuali) 

e. Concorso alla elaborazione di possibili indicatori di risultato autonomi (adeguatamente 
armonizzati con quelli dell’ANVUR – Valutazione Periodica)

f. verifica della rispondenza agli indicatori di Accreditamento Iniziale dei Corsi di Studio di 
nuova attivazione

g. Contributo all’attività di monitoraggio sui requisiti di accreditamento (AI e AP) delle 
sedi e dei corsi di studio svolta dall’ANVUR attraverso una relazione triennale per i CdS e 
quinquennale per le sedi, e dando comunque comunicazione tempestiva dell’eventuale 
intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi di studio agli indicatori di 
Accreditamento attraverso la trasmissione di una relazione tecnica circostanziata e 
corredata di ogni elemento utile di valutazione, al MIUR e all’ANVUR
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Il sistema AVA e il NdV

Verifica dell’adeguatezza del processo di Autovalutazione

Monitoraggio sull’applicazione degli indicatori di AI e AP

• Valutazione dell’organizzazione nella gestione dell’Assicurazione della 
Qualità per la formazione e la ricerca

• Valutazione dell’efficacia dell’organizzazione di Ateneo
• Valutazione dell’efficacia dell’organizzazione dei Corsi di Studio
• Valutazione dell’efficacia dei Dipartimenti 
• Valutazione dell’effettiva messa in atto dell’Assicurazione della Qualità per 

la formazione e la ricerca
• Valutazione dell’interazione tra le Commissioni Paritetiche Docenti-

Studenti e il Presidio della Qualità e dei conseguenti interventi di 
miglioramento

• Valutazione dell’efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro 
effettive conseguenze

• Indicazioni e raccomandazioni 
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Il sistema AVA e il PQA

• Traduce la politica di qualità dell’ateneo in indirizzi operativi, 
individuando strumenti e procedure comuni da mettere in atto (unità 
operative)

• Struttura operativa con compiti ed attribuzioni definite dagli organi di 
governo dell’ateneo

• Definisce i processi e le procedure per l’AQ, identifica e fornisce gli 
strumenti necessari (es. dati per riesame)

• Programma e mette in opera la formazione per l’AQ

• Affianca i responsabili operativi nelle procedure (SUA-CdS, RAR, SUA-
RD)

• Gestisce i flussi informativi, verifica il rispetto di procedure e tempi

• Promuove la cultura della qualità attraverso il coinvolgimento 
responsabile di tutti gli attori del sistema AQ
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