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Ai Rettori delle Università 
Loro Sedi 

Ai Presidi della Qualità 
Ai Nuclei di Valutazione di Ateneo 

Cari colleghi, 

ho il piacere di informarvi che è disponibile nella sezione AVA/Documenti del sito 
ANVUR, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera f del DM 47/2013, e successive integrazioni 
indicate dall'Allegato C al DM 1059/2013, la versione definitiva delle Linee Guida per 
l'Accreditamento Periodico delle Sedi delle Università e dei Corsi di Studio, che saranno in uso 
alle Commissioni di Esperti della Valutazione nel corso delle visite in loco programmate già 
dall'anno 2014. 

A tale scopo, anche a nome del Consiglio Direttivo, ringrazio tutti coloro che, con la loro 
partecipazione e le loro osservazioni, hanno consentito un serrato confronto sul tema 
dell'Accreditamento Periodico. 

Ringraziamo, altresì, l'Università del Salento e l'Università telematica Mercatorum che 
hanno ospitato le due visite pilota per la verifica della prima versione delle Linee Guida 
pubblicate in data 24 e 30 aprile 2014 (rispettivamente per gli Atenei e i Corsi di Studio 
erogati in modalità convenzionale e per quelli erogati in modalità telematica), per dare avvio 
al confronto e alla condivisione.con gli Atenei sul tema delle visite in loco. 

Per dare seguito alla richiesta di semplificazione e di trasparenza da più parti richiamate, 
nella versione definitiva delle Linee Guida, si è teso a distinguere nettamente la 
comunicazione rivolta agli Atenei, relativa alla "Documentazione richiesta alle Sedi e ai Corsi 
di Studio attivati", da quella rivolta alle Commissioni di Esperti della Valutazione. 

Tuttavia, per garantire la massima chiarezza del processo che sarà seguit6 nel corso delle 
visite in loco, tali Allegati tecnici che definiscono il lavoro delle Commissioni di Esperti della 
Valutazione sono disponibili sulla sezione AVA/Documenti del sito ANVUR: 

a) Finalità e procedure per l'Accreditamento Periodico; 
b) Indicazioni operative per le Commissioni di Esperti della Valutazione. 

Per la preparazione della visita, gli Atenei che lo vorranno, potranno utilizzare la check list 
di autoverifica della documentazione richiesta, allegata alla presente (All. 1); quanti 
intendono ancora proporre la loro candidature per il 2015 potranno fare riferimento al fac 
simile indicato (All. 2). 

Mi è gradita l'occasione per inviare i più cordiali saluti. 

Il President 
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ALLEGATO 1 

CHECK LIST Di AUTOVERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLE SEDI E Al CORSI DI STUDIO 
PER L'ACCREDITAMENTO PERIODICO* 

Per gli Atenei e I Corsi di Studio convenzionali 

DOCUMENTI A LIVELLO DI ATENEO PRESENTE ASSENTE 
1. Piano strategico 

2. Programmazione triennale 

3. Politiche della qualità di Ateneo 

4. Documento descrittivo del processo di qualità di Ateneo e delle 
responsabilità interne 

5. Relazioni del Nuclei di Valutazione 

6. Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti 

7. Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale 

8. Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio 

9. Diploma Supplement 

10. Carta dei Servizi (solo per Università e CdS telematici) 

DOCUMENTI A LIVELLO DI DIPARTIMENTO 

1. Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale 

DOCUMENTI A LIVELLO DI Corso di Studio 
1.  Documento descrittivo del processo di qualità e delle 

responsabilità interne al Corso di Studi 

2.  Rapporto di Riesame Annuale 

3.  Rapporto di Riesame ciclico l  
4.  Ricognizione della domanda di formazione 

5.  Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio 

6.  Credenziali di accesso profilo ospite docente/studente (solo per i 

CdS erogati in modalità telematica e per gli Atenei telematici) 

A regime tutti i Corsi di Studio della Sede visitata devono aver svolto almeno un Riesame ciclico tra due 

accreditamenti periodici di Sede 
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