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«Una offerta formativa flessibile, orientata alle 

competenze, atta a migliorare l’occupabilità» 

 

  Nel titolo di questo convegno vi è in nuce gran parte di quello che vorremmo 

 dai corsi di studio proposti dai nostri atenei.  

 

 Come mostra questo  convegno si può e si deve parlare di questi temi 

lasciando per ultimo il tema della valutazione. 

 

 La valutazione deve giustamente essere l’ultima delle preoccupazioni  

quando si parla di qualità dell’offerta formativa     
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 Nell’ambito del processo di Bologna gran parte dei paesi europei 

hanno promosso l’assicurazione della qualità all’interno degli atenei, 

da sottoporre alla verifica esterna di agenzie dotate di sufficiente 

livello di autonomia rispetto al decisore politico  

 

 Le Standards and guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

 Education Area costituiscono il verbo di questa strategia, … 

  ... ENQA ne è il custode e apostolo,… 

 … e l’Italia è ancora in parte terra di missione 

Lo strumento Assicurazione di qualità  
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 L’Italia con grande ritardo si avvia a stabilire un sistema per l’assicurazione 

della qualità e di accreditamento, unito a un sistema di valutazione 

anche ai fini del riparto del FFO: il rapporto tra i diversi momenti è piuttosto 

stretto ma i diversi momenti devono essere tenuti distinti, soprattutto il 

momento della valutazione 

 

 Presupposti normativi:  

 legge n. 240/2010,  

 il Dlgs n. 19/2012,  

 documento AVA dell’ANVUR,  

 decreto ministeriale n. 47/2013 che recepisce i criteri e i parametri dell’Agenzia 

 

Il sistema AVA 
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Il sistema AVA 

 Autovalutazione, ovvero l’assicurazione di qualità dei corsi 

 

In linea generale ritengo che possa essere così sintetizzata:   

 

 Definizione degli obiettivi 

 Definizione di mezzi adeguati ai fini, nel rispetto dei requisiti minimi 

 Definizione di strumenti di verifica relativi a:   

procedure 

conseguimento degli obiettivi 

 

 Definizione di azioni correttive e di miglioramento  
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Il sistema AVA 

 Autovalutazione, ovvero l’assicurazione di qualità dei corsi 
 

Linee guida europee: 
“effective quality assurance activities which ensure that programmes are well-designed, 
regularly monitored and periodically reviewed, thereby securing their continuing 
relevance and currency” 
 

“The quality assurance of programmes and awards are expected to include: 

 development and publication of explicit intended learning outcomes; 

 careful attention to curriculum and programme design and content; 

 specific needs of different modes of delivery (e.g. full time, part-time, distance learning, e-learning) 
and types of higher education (e.g. academic, vocational, professional); 

 availability of appropriate learning resources; 

 formal programme approval procedures by a body other than that teaching the programme; 

 monitoring of the progress and achievements of students; 

 regular periodic reviews of programmes (including external panel members); 

 regular feedback from employers, labour market representatives and other relevant 
organisations; 

 participation of students in quality assurance activities.” 
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Il sistema AVA 

 Autovalutazione. L’assicurazione di qualità dei corsi 

 

 La Scheda Unica di Ateneo dei corsi di studio (SUA-DS) è lo 

strumento cardine in cui vengono riportate tutte le informazioni rilevanti 

per il corso. 

 
 Definisce l’Offerta Formativa (strumento di progetto e sviluppo del corso) 

 È strumento di comunicazione con i portatori di interesse 

 È strumento per l’Auto-Valutazione e il Riesame  

 Monitoraggio (ingresso, avanzamento, uscita degli studenti e esiti occupazionalli) 

 Processo AQ e audit interno 

 

•È in fine strumento per l’Accreditamento e la Valutazioni Periodica  

 

 



9 

Il sistema AVA 

 Autovalutazione. L’assicurazione di qualità dei corsi 
 

 Il corso viene monitorato nel processo di assicurazione di qualità. L’ateneo si 
avvale di strumenti in parte discrezionali in parte obbligatori, (raccolta delle 
opinioni degli studenti e le altre informazioni utili sul corso; processi in senso 
lato di audit interno).  
 

 Richiamo l’attenzione su cosa prevedono le linee guida europee sul sistema 
informativo di ateneo: 

 
“Institutional self-knowledge is the starting point for effective quality assurance… 

The quality-related information systems required by individual institutions will depend to some 
extent on local circumstances, but it is at least expected to cover: 

– student progression and success rates; 

– employability of graduates; 

– students’ satisfaction with their programmes; 

– effectiveness of teachers; 

– profile of the student population; 

– learning resources available and their costs; 

– the institution’s own key performance indicators. 
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Il sistema AVA 

 Autovalutazione. L’assicurazione di qualità dei corsi 

 

 La relazione di riesame chiude il processo di autovalutazione del corso di 

laurea determinando la revisione della SUA-CDS 

 Con il riesame si compie la diagnosi e si avvia l’eventuale terapia, in ogni 

caso si definiscono le iniziative di miglioramento della qualità 

ESG: programmes are well-designed, regularly monitored and periodically reviewed 

 
Audit: 

 Relazione commissioni paritetiche docenti-studenti 

 Relazione nuclei 

 Eventuali altri strumenti di audit dell’ateneo 
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Il sistema AVA 

 Accreditamento iniziale dei nuovi corsi di studio 

 

 
 I corsi devono soddisfare dei requisiti minimi, nel rispetto di: 

 valori minimi per la docenza:  

 Parametri quantitativi  

 Caratteristiche dei docenti 

 limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 

 

 

 I corsi devono ricevere il parere favorevole delle Commissioni di esperti 

della valutazione (CEV): è la valutazione del progetto corso di studio 
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Il sistema AVA 

 Accreditamento iniziale dei nuovi corsi 

 

 
 Oggetto di attenzione delle CEV sono in particolare: 

 

 Progettazione del corso di studio (motivazioni) 

 Analisi della domanda di formazione 

 Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi 

 L’esperienza dello studente nel corso di studio (monitoraggio dell’azione 

del corpo docente, coordinamento tra i corsi, gestione) 

 

 Sostenibilità economico - organizzativa dei nuovi corsi 
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Il sistema AVA 

 Accreditamento periodico dei corsi di studio 

 
 ANVUR procederà a verifiche in loco a campione nell’ambito delle visite per 

l’accreditamento periodico delle sedi e con apposite visite ed utilizzerà tutte le 

informazioni disponibili 

 

 In particolare ai sensi dell’art. 4 comma 10 del DM n. 47, annualmente 

vengono sottoposti alla verifica delle CEV: 

 

 I corsi con evidenti criticità rispetto ai requisiti anche sulla base di quanto 

segnalato dai nuclei di valutazione 

 I corsi scelti a campione nell’ambito delle visite di accreditamento di sede 

 I corsi segnalati dal MIUR 
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Il sistema AVA 

 Accreditamento periodico dei corsi di studio 

 
 In sintesi cosa si vuole verificare con le procedure di accreditamento 

iniziale periodico? 

 

 Come recitano le linee guida europee: «The standards for internal 

quality assurance provide a valuable basis for the external quality 

assessment process» 

 
 Traducendo: la verifica esterna controlla gli elementi che sono importanti 

anche per l’assicurazione interna di qualità e il funzionamento del sistema AQ 

stesso  
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Il sistema AVA 

 Valutazione periodica: è una valutazione dei risultati conseguiti 

finalizzata anche a fornire al MIUR indicazioni ai fini del riparto delle 

risorse  

 

 Risponde al dettato della legge n. 240/2010 e del Dlgs n. 19/2012 

e non rientra in senso stretto nel sistema di verifica esterna dei 

sistemi di assicurazione di qualità  
 La valutazione periodica non concerne il singolo corso e non si limita alla 

didattica  

 È in larga parte basata su indicatori quantitativi 

 È anche finalizzata a verificare la congruenza con la programmazione triennale 

del MIUR 

 La valutazione fa interagire gli indicatori di performance con i risultati degli 

accreditamenti di sede   



16 

Conclusioni 

 L’Assicurazione di qualità è uno strumento per poter conseguire 

«Una offerta formativa flessibile, orientata alle competenze, atta 

a migliorare l’occupabilità» 

 

 L’accreditamento è uno strumento per spingere le università ad 

adottare adeguati standard qualitativi e sistemi di AQ 

 

 La valutazione dei risultati può fornire la base di discussione 

per comprendere se gli obiettivi sono effettivamente raggiunti 
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Conclusioni 

 
 L’ANVUR è chiamata quindi a svolgere due funzioni: 

 
 Agenzia nazionale per la external quality assurance: in questo ambito 

rientra l’accreditamento iniziale e periodico di corsi e sedi…questo è il 
perimetro delle linee guida europee ed ENQA e credo che quanto previsto da 
AVA sia assolutamente coerente  
 

 Agenzia di valutazione dei risultati conseguiti: in questo ambito rientra la 
valutazione periodica che, naturalmente, utilizza anche i risultati di parallele 
attività di valutazione (es. VQR). Questo è un compito specifico che si collega 
al primo ma che con il primo non si identifica.  
 

 Io credo che questa caratteristica sia un plus per il paese, se il sistema 
saprà con determinazione continuare sulla strada intrapresa, imparando 
dagli errori, ma non usando questi come pretesto per tornare al passato  
 


