UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DEL SANNIO Benevento
Presidio di Qualità di Ateneo

Invito
Carissimi,
l'Ateneo, con l'impulso del suo Presidio di Qualità, ha organizzato delle giornate in-formative
in
orientate all’analisi delle nuove linee guida AVA (AVA 2.0) riguardanti l’autovalutazione, la
valutazione e l’accreditamento (iniziale e periodico) con l’obiettivo di fornire indicazioni utili e
aggiornate agli Atenei, ai Dipartimenti ed ai Corsi di Studio.
Il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento), costituisce l’insieme
delle attività dell’ANVUR in attuazione
attuazione delle disposizioni della legge 20/12/2010, n. 240 e del
decreto legislativo 27/01/2012, n. 19, le quali prevedono l’introduzione del sistema di
accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie, della valutazione
periodica
ca della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei e il potenziamento del
sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle
università.
L’ANVUR ha il compito di fissare metodologie,
metodologie, criteri, parametri e indicatori per l’accreditamento
e per la valutazione periodica. All’ANVUR spettano inoltre la verifica e il monitoraggio dei
parametri e degli indicatori di accreditamento e valutazione periodica anche ai fini della
ripartizione della
la quota premiale delle risorse annualmente assegnate alle università. Le
Università hanno iniziato ad applicare progressivamente il sistema integrato AVA a partire dal
2013, con l’emanazione del DM 47/2013 (modificato dal DM 1059/2013) che ne ha recepito le
istanze promosse dall’ANVUR.
Quest'ultima, in stretta collaborazione con la CRUI e con il MIUR, ha avviato negli ultimi due
anni, una riflessione sull’esperienza sino allora accumulata, mirata a riconoscere i punti di forza
del sistema AVA, a colmarne le lacune e le eventuali debolezze, a modificarne o eliminarne gli
aspetti meno efficaci e produttivi, anche facendo ricorso a nuovi strumenti. Questa revisione si è
concretizzata nel DM 987/2016 a seguito del quale l’ANVUR ha pubblicato le Nuove linee guida
gui
per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.
Il Prof. Massimo Tronci, Professore Ordinario di Impianti Industriali Meccanici dell’Università di
Roma “La Sapienza”, membro della Cabina di Regia per la Qualità della Fondazione
Fondaz
CRUI ed
Esperto di Valutazione di Sistema per l’ANVUR ci illustrerà il nuovo Sistema AVA 2.0, le finalità
generali e le novità rispetto al precedente sistema, il ruolo dei diversi attori coinvolti, le procedure
di accreditamento attraverso il rispetto dei nuovi Requisiti: R1 “Visione, strategie e politiche di
Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca”, R2 “ Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ”,
R3 “Qualità dei Corsi di Studio” ed R4 “Qualità della ricerca e della terza missione”.
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Gli incontri in-formativi
formativi saranno divisi in tre parti.
Prima parte: Mercoledì 15 Novembre ore 15:00 – 18:00
“Sala Rossa” Palazzo S. Domenico - Piazza Guerrazzi,1.
Audience: Rettore, Prorettore, Direttore Generale, Dirigente, Direttori di Dipartimento, Componenti del Nucleo
di Valutazione e del Presidio di Qualità,
Qualità Delegato per la Ricerca, Delegato per il Trasferimento Tecnologico,
Delegato per il Bilancio e la Programmazione Strategica.
Obiettivo: L’incontro è orientato a presentare le principali novità introdotte dall’ANVUR, le procedure di
accreditamento periodico della sede e dei CdS con particolare riferimento all’esame a distanza, alla
documentazione di riferimento, alla visita in loco delle CEV, alla formazione dei giudizi. Nello specifico saranno
analizzati i Requisiti R1 ed il suo collegamento con la Politica per la Qualità della didattica e della ricerca, il
Requisito R2 ed il suo collegamento con il Sistema di Assicurazione di Qualità di Ateneo ed R4, il ruolo centrale
del Dipartimento per l’AQ della Ricerca ed il suo collegamento con la scheda SUA-RD.
SUA
Seconda parte: Giovedì 16 Novembre ore 9:30 – 13:00
“Aula Magna” presso Dipartimento DEMM – via delle Puglie
Audience: Presidenti dei CdS, Commissioni Paritetiche docenti-studenti,
studenti, Gruppi di Riesame, studenti
rappresentanti nel Consiglio degli Studenti, Uffici Dipartimentali di Supporto Amministrativo Didattico e di
Direzione, UO afferenti all’Area Studenti, Ufficio Analisi Statistiche, Ufficio
Ufficio Qualità e Valutazione, Settore
Sistemi IT e referenti degli Uffici amministrativi centrali e periferici non precedentemente citati (1), Nucleo di
Valutazione e Presidio di Qualità.
Obiettivo: L’incontro è orientato a presentare il nuovo Sistema AVA 2.0 e le novità rispetto al precedente
sistema, le finalità generali e il ruolo dei diversi attori coinvolti, le procedure di accreditamento della sede e dei
CdS, con particolare riferimento all’esame a distanza, alla documentazione di riferimento, alla visita
visit in loco delle
CEV, alla formazione dei giudizi nonché un cenno ai nuovi Requisiti di AQ in AVA 2.0.
Terza parte: Giovedì 16 Novembre ore 14:00 – 17:00
“Aula Magna” presso Dipartimento DEMM – via delle Puglie
Audience: Direttore Generale, Dirigente, Direttori di Dipartimento, Presidenti dei CdS,
CdS Commissioni
Paritetiche docenti-studenti,
studenti, Gruppi di Riesame, studenti rappresentanti nel Consiglio degli Studenti, Uffici
Dipartimentali di Supporto Amministrativo Didattico e di Direzione, UO afferenti all’Area Studenti, Ufficio
Analisi Statistiche, Ufficio Qualità e Valutazione e Settore Sistemi IT, Nucleo di Valutazione e Presidio di
Qualità.
Obiettivo: L’incontro è orientato a presentare il Requisito R3: “Assicurazione della qualità nei Corsi di Studio”.
Sarà illustrato il requisito, i temi di valutazione del requisito, i singoli indicatori, i temi della valutazione degli
indicatori, le fonti di riferimento e i punti di attenzione.

(1) La Direzione Generale, tenuto conto dell’interesse dei temi in discussione, consentirà la partecipazione volontaria di
ulteriore personale amministrativo interessato, previa autorizzazione del proprio responsabile e comunicazione all’Ufficio
Qualità e Valutazione che provvederà inserire il nominativo negli elenchi dei partecipanti. I responsabili delle UU.OO. e degli
uffici nel rilasciare l’autorizzazione all’uscita dovranno comunque garantire che la partecipazione non comprometta il
regolare svolgimento delle attività dell’ufficio.
dell’uffi

