
Allegato A – Requisiti di accreditamento dei corsi di studio 

a)Trasparenza  
 
[…] 
Numero e denominazione degli eventuali curricula  
Informazioni sui Piani di studio  
Presenza di programmi di mobilità internazionale  
Numero massimo di CFU riconosciuti all'iscrizione  
(come previsto dall'art. 14, comma 1, L. 240/2010)  
Dipartimento o altra articolazione interna di  
riferimento  
Altri Dipartimenti o altre articolazioni interne  
coinvolte*  
Sito Web del Corso di studio  
Presidente/Referente/Coordinatore/ del Corso di  
studio o Direttore delle Attività Didattiche  
Organo collegiale di gestione del corso di studio* 
Commissione di gestione AQ del corso di studio*  
Nominativo dei docenti di riferimento  
 
Nominativo e reperibilità dei tutor suddivisi per  
tipologia  
Tasse e contributi universitari  
Contributo per l'iscrizione al test di selezione  
Contributo riconoscimento crediti acquisiti  
Nominativi e reperibilità dei rappresentati degli  
studenti  
Eventuali servizi specifici offerti agli studenti del  
corso  
Cenni storici del Corso di Studio  

Indicare qual è  
Indicare nominativamente i componenti  
Riportare nome e cognome dei docenti di  
riferimento ed SSD di appartenenza  



b) Requisiti di Docenza  
Invariato rispetto al testo del 
DM 1059/2013 
 

 
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività dida ttiche e alla diversificazione dei  

corsi di studio  
 
[…] 

Il Presidio di Qualità Nucleo di Valutazione verifica, con riferimento alle attività 

formative effettivamente attivate, che i livelli di differenziazione dei corsi di studio, 

calcolati sulla base dei SSD "obbligatori", siano coerenti con i limiti sopraindicati. I 

SSD sono considerati obbligatori se gli insegnamenti ad esso associati sono offerti 

e i relativi esami sostenuti da tutti gli studenti della coorte di riferimento.  
 

 
 
d) Risorse strutturali  
Invariato rispetto al testo 
del DM 47/2013 
 
e) Requisiti per l'Assicurazione di Qualità  
 

I. Presenza documentata delle attività di Assicurazione della Qualità per il Corso di  
Studio: ciascuna Sede e ciascun Corso di Studio devono dimostrare la presenza del 
sistema di AQ.  
 

II. Rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati: Per ogni Corso di  
Studio dovranno essere somministrate, secondo le modalità previste dall'ANVUR, le 
schede di rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati sulle 
attività di formazione e relativi servizi.  
 

III.  Compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi dei Studio: Ogni Corso di Studio  
dovrà debitamente compilare la SUA-CdS entro i termini stabiliti.  
 

 
IV. Redazione del Rapporto di Riesame: Ogni Corso di Studio dovrà redigere e deliberare  

annualmente il Rapporto Annuale di Riesame entro i termini stabiliti.  
 

 
I. Rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati. Per ogni Corso di 
Studio dovranno essere somministrate, secondo le modalità previste dall’ANVUR, le 
schede di rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati sulle 
attività di formazione e relativi servizi. 
II. Compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio. Ogni Corso di Studio 
dovrà debitamente compilare la SUA-CdS entro i termini stabiliti. 
III. Redazione da parte della Commissione Paritetica, per ogni Corso di Studio di sua 
competenza, di una relazione annuale sulle eventuali criticità e le possibili soluzioni. 

 
f) Sostenibilità economico - finanziaria (Universit à Statali)  

 
Invariato rispetto al testo del 
DM 1059/2013 

 
  

 
 

 



 



Allegato B - Requisiti di accreditamento delle sedi   
 
 
a) Trasparenza  
 

Denominazione dell'Ateneo  
Codice dell'Ateneo*  
Sede legale  
Altra sede didattica o di ricerca situata in un comune  
diverso da quello della sede legale  
Organizzazione generale dell'Ateneo: organigramma  
dell'Ateneo in forma sintetica (strutture didattiche e  
scientifiche, organi di governo, commissioni  
paritetiche docenti-studenti, presidio della qualità nucleo di 
valutazione)  
con composizione, articolazioni e funzioni  
Regolamento Didattico di Ateneo e altri Regolamenti di 
Ateneo di interesse per gli studenti (regolamento  
studenti full time part-time, regolamento tasse e  
contributi, ecc)  
Inizio e fine dell'anno accademico  
Corsi di Studio attivi presso l'Ateneo suddivisi in:  
corsi di laurea  
corsi di laurea magistrale  
corsi di dottorato  
master di I e II livello  
Scuole di Specializzazione  
Servizi generali per gli studenti (segreterie studenti,  
procedure di immatricolazione, orientamento, 
tutorato, diritto allo studio, tirocinio/stage, job-  
placement, ecc)  
Servizi di sostegno economico agli studenti (incluse  
le attività di collaborazione a tempo parziale svolte  
dagli studenti stessi)  
Programmi di mobilità internazionale e i relativi  
servizi agli studenti  
Corsi di lingua, di informatica o di altro tipo (non  
specifici per corso di studio)  
Ulteriori servizi offerti agli studenti (attività sportive,  
culturali, sociali)  
Le informazioni contrassegnate con "*" non sono rese  

Indicare la denominazione dei Corsi e se sono  
previsti programmi di mobilità internazionale  
strutturata o titoli congiunti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pubbliche  

 
b) Requisiti per l'Assicurazione di Qualità  
 

I. Presenza documentata di un sistema di Assicurazione della Qualità per la sede:  
ciascuna Sede e ciascun Corso di Studio devono dimostrare la presenza del 
sistema di AQ.  
 

II. Presenza di un Presidio di Qualità di Ateneo (indicatore di Sede e di Corso di  
Studio): in ogni Sede universitaria e ai fini della AQ dei Corsi di Studio e della 
ricerca dipartimentale dovrà essere presente un Presidio della Qualità - o una 
struttura con le stesse finalità - la cui complessità organizzativa sarà valutata 
sulla base della complessità dell'Ateneo.  
 
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo verifica il rispetto dei requisiti di cui agli 
Allegati A, C e D ed è responsabile della misurazione degli indicatori di cui agli 
Allegati E e F del presente Decreto. L’Ateneo dichiara in un Documento 
programmatico per l’Assicurazione della Qualità, da aggiornare ogni tre anni, i 
mezzi che saranno destinati ad assicurare il rispetto dei requisiti e la misurazione 
degli indicatori, esplicitando le sue eventuali priorità. 
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Allegato C - Requisiti di Assicurazione della Quali tà  
 
 

AQ 1 - L'Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a 
realizzare la propria visione della qualità della formazione (se non è presente viene revocato 
l'Accreditamento alla Sede).  
 
Devono essere presenti:  

I. una formulazione chiara di obiettivi concreti rapportati alla disponibilità di risorse  
umane e materiali tali da garantire il raggiungimento dei risultati, documentati in  
modo sistematico e comprensibile al pubblico;  

II. la formulazione degli obiettivi di apprendimento previsti e dei requisiti generali per la  
verifica degli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli studenti e la verifica della  
correlazione tra gli obiettivi formativi e destini professionali degli studenti;  

III. un piano di reclutamento degli studenti e di progettazione correlata alla loro  
caratteristiche (studenti lavoratori, fuori sede, ecc);  

IV. un elenco dettagliato di metodi e risorse per la formazione (personale docente e di  
supporto, infrastrutture e attrezzature, requisiti nazionali e internazionali - ove 
applicabili - di natura accademica e professionale, relazioni tra insegnamento e  
ricerca, requisiti organizzativi);  

V.regolari autovalutazioni periodiche (rapporti di Riesame) dei processi adottati e dei  
risultati ottenuti.  
 

AQ 2 - L'Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai Corsi di 
Studio (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede).  
 

I. Esiste un sistema di valutazione interna controllato dal Presidio di Qualità che fornisce  
all'istituzione dati aggregati atti ad orientare le politiche.  

II. Viene verificata con regolarità la qualità dei programmi di formazione messi in atto  
dai Corsi di Studio tenendo conto di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, 
personale di supporto, ex allievi e rappresentanti del mondo del lavoro).  

III. Viene tenuta sotto controllo la qualità complessiva dei risultati della formazione.  
 

AQ 3 - L'Ateneo chiede ai Corsi di Studio di praticare il miglioramento continuo della qualità, 
puntando verso risultati di sempre maggior valore (se non è presente viene revocato 
l'Accreditamento alla Sede).  
 
Tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, l'Ateneo attraverso il Presidio di Qualità 
orienta i Corsi di Studio al bilanciamento tra una AQ che si limiti a soddisfare requisiti 
predeterminati e un impegno verso il miglioramento continuo inteso come la capacità di porsi 
obiettivi formativi aggiornati ed allineati ai migliori esempi nazionali o internazionali.  
 
AQ 4 - L'Ateneo possiede un'effettiva organizzazione con poteri di decisione e di 
sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione  
degli studenti e della ricerca (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede).  
 
Il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti effettuano una 
adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'AQ da cui risultano 
pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio della Qualità e degli organi di 
governo dell'Ateneo. Il Presidio di Qualità e gli organi di governo dell'Ateneo sono a 
conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e  
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Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 
 

le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti producono e, sulla base di esse, mettono in atto 
adeguate misure migliorative.  
Esiste un'organizzazione che definisce criteri per compiti, obiettivi, autorità e responsabilità a 
cui i Corsi di Studio si uniformano. Essa prevede la partecipazione di docenti, studenti e 
personale di supporto, e dimostra l'efficacia della sua presenza attraverso la documentazione di 
come analizza i rapporti di Riesame dei Corsi di Studio e di come tiene conto delle  
raccomandazioni provenienti da docenti, studenti e personale di supporto ai Corsi di Studio.  
 
AQ 5 - Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei Corsi di 
Studio visitati a campione presso l'ateneo (se non è presente viene revocato 
l'Accreditamento al Corso di Studio).  
 
Il requisito AQ5 include la verifica sull'effettiva adozione del Diploma Supplement secondo 
quanto indicato dalle relative linee guida vigenti.  
 
Con delibere specifiche dell'ANVUR verranno identificati i punti critici di controllo, le precise 
modalità di verifica dei Requisiti per l'AQ 1-5 e criteri e procedure dell'allocazione degli Atenei nei 
quattro livelli di cui all'art. 3 comma 6 del presente decreto.  
 
 
 
AQ 6 - Valutazione della Ricerca nell'ambito del sistema di Assicurazione della Qualità  
 
• L'ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a  

realizzare la propria visione della qualità della ricerca;  
• L'ateneo sa in che misura le proprie politiche della ricerca sono effettivamente realizzate  

dai dipartimenti e dalle strutture di ricerca;  
• L'ateneo chiede e attua politiche e azioni verso i dipartimenti e le strutture di ricerca  

finalizzate al miglioramento continuo della qualità della ricerca, puntando verso risultati di  
sempre maggior valore.  
 

AQ 7 - La sostenibilità della didattica (esclusivamente per le Università Statali)  
 
La quantità massima di didattica assistita1 si calcola, con riferimento al quadro Didattica 
erogata della SUA, per i vari Corsi di Studio dell'Ateneo tenendo conto del numero di docenti di 
ruolo disponibili (professori ordinari e associati e ricercatori a tempo indeterminato e 
determinato) e del numero di ore di didattica assistita massima erogabili da ciascun docente,  
attraverso la seguente formula:  
 

DID = (Yp x Nprof + Ypdf x Npdf +Yr x Nric) x (1 + X)  
 

Ai 
• 
•
•
• 

 
fini del calcolo di DID:  
Nprof = numero dei professori a tempo pieno dell'Ateneo;  
Npdf = numero dei professori a tempo definito dell'Ateneo;  
Nric = numero totale dei ricercatori a tempo pieno e definito dell'Ateneo;  
Yp = numero di ore "standard" individuali di didattica assistita individuato dall'ateneo e  
riferito ai professori a tempo pieno (max = 120 ore);  

• Ypdf = numero di ore "standard" individuali di didattica assistita individuato dall'ateneo e  
riferito ai professori a tempo definito (max = 90 ore);  

• Yr = numero di ore "standard" individuali di didattica assistita individuato dall'ateneo e  
riferito ai ricercatori (max = 60 ore);  

• X = percentuale di didattica assistita erogabile per contratto di insegnamento,  
affidamento o supplenza (max = 30%).  
 



L'Ateneo sviluppa la propria programmazione didattica senza superare i limiti di ore erogabili e 
dispone un piano delle ore di didattica assistita che intende erogare, indicando le ore che  
 

 
1 

 
 
Tutte le forme di didattica diverse dallo studio individuale erogabile. Si precisa che le ore riferite ad  

insegnamenti mutuati concorrono una sola volta nella determinazione della didattica erogata.  
 
 

saranno coperte con docenza di ruolo e le ore che saranno erogate con altro tipo di 
copertura, e che andranno quindi a ricadere nel 30% aggiuntivo. La didattica assistita 
erogata è sempre espressa in termini di ore, includendo oltre alle ore relative alle lezioni 
frontali anche quelle riservate ad esercitazioni, laboratori, altre attività (incluse le ore 
dedicate alle "repliche" di queste attività formative rivolte a piccoli gruppi di studenti). Le ore 
svolte in insegnamenti mutuati vengono contate per una sola volta, fermo restando che 
l'insegnamento mutuato deve essere dichiarato nella SUA-CdS di ogni Corso di Studio che ne 
usufruisce. Anche se devono espressamente dichiarate nella SUA-CdS, sono escluse dal 
calcolo della percentuale massima di didattica assistita erogabile per contratto, affidamento o 
supplenza i Corsi di Studio relativi alle Professioni sanitarie, Scienze motorie, Scienze della 
Formazione, Servizio Sociale, Mediazione linguistica e traduzione e interpretariato e le attività di 
tirocinio.  
 
Se il Numero di ore effettive ≤ Numero massimo di ore di didattica a livello di ateneo, l'indicatore è 
positivamente verificato.  
 
Per quanto riguarda la qualificazione della docenza, verranno utilizzati i risultati della VQR 
riferiti alle varie aree o dipartimenti generando un fattore correttivo per cui moltiplicare DID, 
ottenendo così la quantità massima di didattica assistita erogabile corretta in funzione della  
qualità della ricerca:  
 

 
DID (r) = DID x k r  
 

Il valore massimo che il fattore correttivo può assumere è 1,2 corrispondente a una 
valutazione positiva di eccellenza della ricerca che permette all'ateneo di incrementare del 
20% la quantità massima di didattica erogabile.  
 
Con delibere specifiche dell'ANVUR verranno identificati i punti critici di controllo, le precise 
modalità di verifica dei Requisiti per l'AQ 1-7 e criteri e procedure dell'allocazione degli Atenei nei 
quattro livelli di cui all'art. 3 comma 6 del presente decreto.  
 
 
Il Nucleo di Valutazione raccoglie le schede di rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi 
e laureati e le relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti ed elabora pareri, 
raccomandazioni e indicazioni nei confronti degli organi di governo dell’Ateneo. Al Nucleo di 
Valutazione, oltre alla responsabilità del controllo dei requisiti di cui agli Allegati A, C e D e 
della misurazione degli indicatori di cui agli Allegati E e F del presente Decreto, spetta la 
verifica dei requisiti di sostenibilità e garanzia della didattica. 
 
a)Sostenibilità della didattica 
Il rispetto dei requisiti di docenza fissati nell’Allegato A al presente Decreto deve essere 
garantito in modo scrupoloso, anche attraverso una adeguata programmazione della 
allocazione delle risorse che tenga presenti le esigenze del turn-over. Per ogni singolo corso di 
studio, fermi restando gli altri vincoli di legge, la percentuale di didattica assistita erogabile 
per contratto di insegnamento, affidamento o supplenza non potrà in ogni caso superare il 30 
per cento del totale e dovrà essere mantenuto un rapporto non inferiore a 1,5 fra la media del 
numero di ore erogate dai professori di prima e seconda fascia e la media del numero di ore 
erogate dai ricercatori. Il rapporto dovrà essere calcolato incrementando del 30 per cento il 
numero delle ore erogate da ciascuno dei docenti a tempo definito. Il limite previsto per i 



contratti di insegnamento, affidamento o supplenza può non essere applicato – a condizione 
che ciò venga espressamente indicato nella SUA CdS – ai corsi di studio relativi alle 
Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione linguistica e traduzione e 
interpretariato.  
 
. 
 
b)Garanzia della didattica 
L’Ateneo garantisce che i titolari di ogni modulo didattico tengano personalmente le loro 
lezioni e organizza le modalità per un’informazione puntuale e tempestiva sulle eventuali 
modifiche del calendario delle stesse. Nel Documento programmatico per l’Assicurazione 
della Qualità devono essere chiaramente indicate le sanzioni disciplinari previste per i docenti 
che non dovessero rispettare i loro obblighi nei confronti degli studenti (lezioni, orario di 
ricevimento, esami) e la relativa procedura.  
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