ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI DELLE UNIVERSITA’ E DEI CORSI DI STUDIO
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLE SEDI E AI CORSI DI STUDIO VISITATI

L’ANVUR e le CEV verificano i requisiti per la AQ relativi alla Sede, ai CdS e ai Dipartimenti sull’analisi e la
valutazione della seguente documentazione:
a) Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CdS) e rispettivi Rapporti di Riesame;
b) relazioni annuali del Nucleo di Valutazione interna (di seguito NdV);
c) informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (di seguito SUARD)1;
d) le relazioni delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti.

Nella visita ai corsi di studio verrà considerata e verificata l’effettiva adozione del Diploma Supplement
secondo quanto indicato dalle relative linee guida vigenti.
Gli Atenei dovranno inoltre rendere disponibili i documenti formali già predisposti per la programmazione e
la gestione dei CdS e le fonti informative e documentali (o il loro riferimento consultabile) utili per valutare
il soddisfacimento dei Requisiti AQ 1-7 (ad es. Piano strategico, Programmazione triennale, delibere degli
Organi di Governo, regolamenti dell’Ateneo, Circolari e Linee Guida, resoconti e informative presentate agli
Organi di Governo, e/o rese pubbliche, Carta dei Servizi per gli Atenei e i CdS telematici).
In particolare, poiché le CEV debbono valutare la completezza e l’efficacia dei flussi informativi, nei due
sensi, tra le strutture centrali e i Corsi di studio, devono essere resi disponibili, a richiesta della CEV, i
documenti dai quali risultino nei dettagli le informazioni che l’Ateneo ha sistematicamente fornito ai Corsi,
nonché le istruzioni che esso ha loro impartito sia per l’uso migliore delle informazioni stesse, sia
relativamente alle modalità con le quali i Corsi sono chiamati a svolgere le attività di loro competenza.
Tutti i documenti di Ateneo necessari alle operazioni di accreditamento condotte da ANVUR e dalle CEV
devono essere già disponibili e utilizzati all'interno dell'istituzione nell’ambito delle prassi di gestione del
sistema di AQ a tutti i livelli. Non si dovrà fare quindi ricorso a documenti preparati appositamente per
l’accreditamento. Le uniche eccezioni ammesse potranno essere eventuali indici o sintesi di documenti già
disponibili.
I documenti saranno resi disponibili all’ANVUR e alle CEV mediante accesso “online”, o perché preferibilmente - residenti nei siti istituzionali come documentazione permanente, o perché - in via
eccezionale e motivata - caricati in previsione della visita in una cartella informatica preventivamente
indicata da ANVUR. La disponibilità permanente è tassativa per le SUA-CdS, per i Rapporti di Riesame
annuali e ciclico, per le relazioni delle Commissioni paritetiche docenti - studenti, per le SUA-RD.
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Per le visite in loco eventualmente effettuate prima della disponibilità dei dati informativi contenuti nella SUA-RD saranno rese note,
successivamente a questo documento, le modalità di esame della AQ per la ricerca.

La disponibilità “online” dei documenti consente di far precedere alla visita in Sede un esame a distanza
della documentazione, tramite cui esperti designati da ANVUR potranno eseguire tutte le verifiche ritenute
necessarie ed eventualmente richiedere alla Sede, prima della visita, chiarimenti e informazioni integrative.
Si sottolinea che durante il processo di valutazione, e in particolare durante la visita, potrà essere
sottoposto all’attenzione della CEV un numero strettamente limitato di ulteriori documenti, ma solo
quando espressamente richiesto dalla CEV stessa.
Per garantire la massima trasparenza circa le procedure e le modalità di visita che guidano l’attività delle
Commissioni di Esperti della Valutazione nel corso delle visite istituzionali, sono pubblicati sul sito ANVUR sezione “AVA/Documenti” – i documenti “ Finalità e procedure per l’Accreditamento Periodico delle sedi e
dei Corsi di Studio” e “Indicazioni operative alle Commissioni di Esperti della Valutazione per
l’Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di studio”, declinati per gli Atenei e i Corsi di Studio sia
convenzionali che telematici.

