Introduzione alla visita di
accreditamento periodico delle sedi
e dei corsi di studio
Consulta dei Direttori, 9 febbraio 2017
con aggiornamenti, 22 febbraio 2017

La visita di accreditamento
• E’ stata calendarizzata da ANVUR dal 6 al 10 novembre 2017
• E’ condotta da una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV)
• Verte ad accertare il buon funzionamento del nostro Sistema di
Assicurazione della Qualità di Ateneo mediante la verifica di una
serie di requisiti
• Prevede la valutazione di 9 CdS e 2 Dipartimenti selezionati da
ANVUR.
• CdS e Dipartimenti scelti saranno resi noti 5 mesi prima della
visita
Inizio giugno 2017!

FASI della visita della CEV
• Analisi a distanza di una serie di documenti, in
preparazione alla visita in loco;
• successiva visita in loco : verifica di quanto
dichiarato;
• stesura della relazione di valutazione finale

Analisi a distanza
Due mesi prima della data della visita (inizio settembre 2017) la
CEV analizza la documentazione disponibile:
•
•
•
•
•
•

Schede SUA-CDS dei Corsi selezionati
Rapporti di riesame annuale dei CdS selezionati
Rapporti di riesame ciclico dei CdS selezionati
Regolamenti didattici CDS
Relazioni delle CPDS
Schede SUA-RD dei Dipartimenti selezionati

• Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione
• Un Prospetto di sintesi redatto dal Presidio della Qualità nel
quale l’Ateneo si autovaluta rispetto al funzionamento del
proprio sistema di Assicurazione della Qualità

Visita in loco
Organizzazione:
Primo giorno
Valutazione dei requisiti di sede, incontri con Organi di
governo , il NUV , il PQA
Nei 3 Giorni successivi
Valutazione dei corsi di studio/dipartimenti
Ultimo giorno
Redazione in loco di un draft report

Il piano degli incontri delle CEV
Può includere, oltre agli organi di governo dell’Ateneo, il Presidio di Qualità o
e il Nucleo di Valutazione:
• Il Direttore del Dipartimento
• Il Responsabile del CdS e i relativi Docenti di Riferimento
• I componenti del Gruppo di Riesame e del CdS
• Le CPDS
• Le organizzazioni consultate (parti sociali)
• I singoli docenti e il personale tecnico amministrativo della struttura che
gestisce il CdS;
• I rappresentanti degli studenti e gli studenti in aula

Attività in preparazione della visita
Ordinaria
Didattica

Ricerca
Terza Missione

Programmazione didattica
Compilazione SUA-CdS
Regolamenti didattici
Rapporto di Riesame annuale

IMMINENTE

Scheda SUA-RD

Straordinaria
Attività di informazione e formazione del PTA
Riesame ciclico

Cronoprogramma attività didattiche
Programmazione
didattica

Programmazione
locale

Compilazione SUACdS

Regolamenti
Didattici

Presentazione linee guida al
PTA (Bonabello)

Delibera Dipartimento

Presentazione linee guida al
PTA (Bonabello)

Aggiornamento Regolamenti
Didattici (Dipartimenti)

marzo

marzo-aprile

Parere Commissione Didattica

Compilazione SIADI
(Dipartimenti)

Istruttoria

4 aprile

entro 28 aprile

Delibera SA/CdA

Compilazione SUA
(Dipartimenti +
Amministrazione)

entro 28 febbraio
Inserimento Offerta
(SSD/CFU) in SUA-CdS 2017
(Resp. CdS)
entro 5 marzo
Definizione programmazione e
coperture (Consigli
didattici/Dipartimento)
febbraio/marzo
Delibera programmazione
didattica (Dipartimenti)
entro 31 marzo

entro 31 marzo

21 e 27 aprile

(Coordinatori e Commissione
didattica)
aprile-maggio
Delibera Dipartimenti

entro 20 maggio

entro 15 maggio

Validazione requisiti docenza
in SUA

Delibera Organi di Governo

(NUV)

CdA 20 giugno SA 17 luglio

Chiusura SUA-CdS
26 maggio

Delibera Offerta formativa
SA 12 CdA 20 giugno

