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Datemi	  una	  Ca+edra	  
solleverò	  il	  mondo!	  



Numeri	  Abilitazione	  Scien2fica	  Nazionale	  2012	  

• 68.500	  domande	  
• 46.000	  candida;	  
• 26.000	  stru+ura;	  
• 20.000	  esterni	  
• 21.394	  domande	  I	  fascia	  
• 47.159	  domande	  II	  fascia	  
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ISCRITTI	  AREA	  SANITARIA	  TOR	  VERGATA	  



Why	  bother	  with	  the	  future?	  

•  "If	  you	  think	  that	  you	  can	  run	  an	  organisa;on	  
in	  the	  next	  10	  years	  as	  you've	  run	  it	  in	  the	  
past	  10	  years	  you're	  out	  of	  your	  mind."	  

•  CEO,	  Coca	  Cola	  



Distribu;on	  of	  universi;es	  at	  the	  top	  30%	  per	  region	  	  



Distribu;on	  of	  universi;es	  at	  the	  top	  10%	  per	  region	  	  



Key	  findings	  

•  Difficulty	  for	  European	  universi;es	  in	  keeping	  quality	  of	  
research	  high	  uniformly	  across	  many	  disparate	  fields.	  
Excellent	  researchers,	  research	  teams	  and	  departments	  
are	  dispersed	  in	  many	  universi;es.	  

•  The	  rela;ve	  “academic	  size”	  of	  European	  universi;es	  is	  
much	  smaller.	  In	  Europe,	  273	  universi;es	  are	  able	  to	  
compete	  in	  2863	  fields	  in	  the	  top	  30%,	  or	  10,5	  fields	  on	  
average.	  	  

•  In	  North	  America,	  only	  188	  universi;es	  account	  for	  
4064	  fields,	  or	  21,6	  on	  average.	  North	  American	  
excellent	  universi5es	  are	  twice	  the	  size	  of	  European	  
ones,	  while	  being	  comparable	  in	  terms	  of	  overall	  size.	  





 To provide instruction in skills;	

 To promote the general powers of the 
mind;	

 To advance learning, scholarship and 
research; 	

 To transmit a common culture.	


Universities have multiple roles	




The Changing Roles of the 
University	


creating, preserving, integrating, transmitting, 
and	

applying knowledge.	






L’Università	  di	  Roma	  “Tor	  Vergata”	  si	  
ispira	  ai	  principi	  di:	  

•  i)	  eccellenza,	  rigore	  e	  rilevanza;	  nello	  svolgimento	  delle	  
a?vità	  di	  ricerca	  e	  amministra@ve;	  

•  ii)	  vicinanza	  alla	  comunità	  internazionale,	  come	  luogo	  
eleBo	  per	  lo	  sviluppo	  del	  diba?to	  scien@fico;	  

•  iii)	  e@ca	  e	  come	  senso	  di	  responsabilità	  da	  parte	  sia	  del	  
personale	  sia	  degli	  studen@	  e	  degli	  stakeholder	  in	  
genere,	  nell’esercizio	  dei	  rispe?vi	  ruoli;	  

•  iv)	  libertà	  accademica,	  aBraverso	  un	  ampio,	  aperto,	  
leale	  scambio	  di	  opinioni	  interno	  ed	  esterno;	  

•  v)	  integrità	  professionale,	  dove	  gli	  ideali	  scien@fici	  e	  la	  
curiosità	  prevengono	  il	  pensiero	  meccanico.	  



Assi	  Portan;	  

• Laboratori	  
• Valutazione	  
• Reclutamento	  



Laboratori	  

•  Strumen;	  di	  didacca	  elevata	  
•  Incubatori	  di	  Innovazione	  
•  Pia+aforme	  innova;ve	  per	  le	  aree	  
umanis;che,	  giuridiche,	  poli;che,	  economiche	  

•  Ricerca	  interdisciplinare	  
•  Strumen;	  di	  finanziamento	  



VALUTAZIONE	  

•  Esterna	  e	  Interna	  della	  ricerca,	  della	  didacca	  
e	  della	  organizzazione	  

•  Stabilità	  dei	  metodi,	  certezza,	  tempi	  

•  Cultura	  della	  valutazione	  
•  Applicazione	  del	  merito	  

•  Ripar;zione	  delle	  risorse	  



Linee	  Prioritarie	  

•  Potenziamento	  Valutazione	  nell’intera	  filiera	  
•  Ripris;no	  diri+o	  allo	  studio	  (basato	  sul	  merito)	  

•  Incremento	  perfezionamento	  esterno	  (stages)	  

•  Laboratori	  interdisciplinari	  e	  biblioteche	  
•  Laboratori	  satelli;	  all’estero	  



Il Decreto AVA 



Il sistema AVA 
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Autovalutazione	  

Valutazione	  Periodica	  Accreditamento	  
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 Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione	  
dell'efficienza	  delle	  università	  e	  conseguente	  introduzione	  di	  meccanismi	  
premiali	  nella	  distribuzione	  di	  risorse	  pubbliche	  sulla	  base	  di	  criteri	  defini;	  
ex	  ante	  anche	  mediante	  la	  previsione	  di	  un	  sistema	  di	  accreditamento	  
periodico	  delle	  università	  …) 

Sistema	  A.V.A.	  

Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 

 DPR 1 febbraio 2010, 
n. 76 

DM	  adozione	  criteri	  Accreditamento	  e	  Valutazione	  Periodica	  
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 Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione	  
dell'efficienza	  delle	  università	  e	  conseguente	  introduzione	  di	  meccanismi	  
premiali	  nella	  distribuzione	  di	  risorse	  pubbliche	  sulla	  base	  di	  criteri	  defini;	  
ex	  ante	  anche	  mediante	  la	  previsione	  di	  un	  sistema	  di	  accreditamento	  
periodico	  delle	  università	  …) 

Sistema	  A.V.A.	  

Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 

 DPR 1 febbraio 2010, 
n. 76 

 Coerenza	  con	  le	  ESG	   

 Autovalutazione 

 AQ 

 Visite	  in	  loco 
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 Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione	  
dell'efficienza	  delle	  università	  e	  conseguente	  introduzione	  di	  meccanismi	  
premiali	  nella	  distribuzione	  di	  risorse	  pubbliche	  sulla	  base	  di	  criteri	  defini;	  
ex	  ante	  anche	  mediante	  la	  previsione	  di	  un	  sistema	  di	  accreditamento	  
periodico	  delle	  università	  …) 

Sistema	  A.V.A.	  

Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 

 DPR 1 febbraio 2010, 
n. 76 

 Nuovo	  ruolo	  del	  NdV 
Prima	  verifica	  del	  
Sistema	  AQ 
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 Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione	  
dell'efficienza	  delle	  università	  e	  conseguente	  introduzione	  di	  meccanismi	  
premiali	  nella	  distribuzione	  di	  risorse	  pubbliche	  sulla	  base	  di	  criteri	  defini;	  
ex	  ante	  anche	  mediante	  la	  previsione	  di	  un	  sistema	  di	  accreditamento	  
periodico	  delle	  università	  …) 

Sistema	  A.V.A.	  

Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 

 DPR 1 febbraio 2010, 
n. 76 

 Accreditamento 

Iniziale: autorizzazione  

Periodico: conferma/
revoca 
dell’autorizzazione  

Monitoraggio 
permanente 
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 Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione	  
dell'efficienza	  delle	  università	  e	  conseguente	  introduzione	  di	  meccanismi	  
premiali	  nella	  distribuzione	  di	  risorse	  pubbliche	  sulla	  base	  di	  criteri	  defini;	  
ex	  ante	  anche	  mediante	  la	  previsione	  di	  un	  sistema	  di	  accreditamento	  
periodico	  delle	  università	  …) 

Sistema	  A.V.A.	  

Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 

 DPR 1 febbraio 2010, 
n. 76 

 Valutazione	  Periodica 

Risulta;	  consegui;	  in:	  
Didacca	  	  
Ricerca	  
AQ	  

Singole	  università	  
Ar;colazioni	  interne	  in	  
cui	  sono	  stru+urate	  le	  
università.	   

Quota	  premiale	  FFO 



ANVUR e obiettivi AVA  
•  contribuire allo sviluppo del sistema di AQ degli Atenei; 
•  fornire alle università italiane informazioni utili per meglio 

sviluppare le loro future strategie nella formazione, nella ricerca e 
nelle attività di terza missione; 

•  fornire ai Corsi di Studio e alle unità di ricerca elementi comparativi 
per un miglioramento della qualità delle loro attività;  

•  fornire al MIUR le informazioni necessarie ai fini della 
programmazione nazionale, alle autorizzazioni ad operare e alle 
decisioni relative all’allocazione delle risorse;  

•  fornire agli studenti informazioni utili per le loro scelte formative; 
•  fornire al mondo del lavoro informazioni circa la qualità dei 

programmi formativi e dei laureati; 
•  fornire alla società civile informazioni affidabili e trasparenti circa le 

attività del sistema universitario italiano 
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I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO INIZIALE 
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I requisiti di accreditamento iniziale 

F.1.3.1.	  -‐	  Requisi5	  di	  trasparenza	  	  

F.1.3.2.	  –	  I	  requisi5	  di	  docenza	  e	  di	  qualificazione	  della	  docenza	  
a.   Indicatore	  quali-‐quan2ta2vo	  per	  Corso	  di	  Studio	  
b.   Indicatore	  quali-‐quan2ta2vo	  di	  quan2tà	  massima	  di	  didaAca	  

assis2ta	  erogabile	  per	  ogni	  sede	  
F.1.3.3.	  –	  Regole	  dimensionali	  rela5ve	  agli	  studen5	  	  

F.1.3.4.	  –	  Requisi5	  organizza5vi	  dei	  Corsi	  di	  Studio	  

F.1.3.5.	  –	  Requisi5	  e	  indicatori	  struYurali	  

F.1.3.6.	  –	  Requisi5	  organizza5vi	  di	  sede	  

F.1.3.7.	  –	  Requisi5	  per	  la	  qualificazione	  dei	  docen5	  e	  della	  ricerca	  
	   	  a.	  Requisi5	  di	  sede	  

	   	  b.	  Requisi5	  di	  Corso	  di	  Studio	  

F.1.3.8.	  –	  Requisi5	  di	  sostenibilità	  economico-‐finanziaria	  
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Le procedure di accreditamento iniziale 

1.	  Allineamento	  delle	  procedure	  amministra5ve	  dell’offerta	  
forma5va	  con	  il	  Sistema	  AVA	  

2.	  U5lizzo	  della	  SUA-‐CdS	  come	  modello	  unico	  

3.	  “Inversione”	  delle	  modalità	  di	  progeYazione	  dei	  Corsi	  di	  Studio	  

4.	  Decreto	  MIUR	  di	  adozione	  

4.	  Cri5cità	  del	  DM	  17	  rispeYo	  alla	  fase	  transitoria	  di	  AVA	  
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IL MODELLO DI ASSICURAZIONE DELLA 
QUALITA’ DEGLI ATENEI 
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• 	  Organizzazione	  della	  AQ	  di	  Ateneo	  

Il modello AQ degli atenei 

Presidio	  della	  qualità	  

StruYura	  dida`ca	   Dipar5mento	  

SUA-‐CdS	   SUA-‐RD	  

Organi	  di	  governo	  dell’Ateneo 
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Il modello AQ degli atenei 

Requisi5:	  

a.	  Definizione	  degli	  obiecvi	  da	  raggiungere	  (ricognizione	  della	  
domanda)	  	  
b.	  Azioni	  adeguate	  a	  raggiungere	  gli	  obiecvi	  
c.	  Presenza	  di	  modalità	  credibili	  e	  sistema;che	  di	  verifica	  del	  
raggiungimento	  degli	  obiecvi	  (Riesame)	  

• 	  La	  qualità	  della	  formazione	  dei	  Corsi	  di	  Studio	  

Responsabilità	  opera5va:	  

Stru+ura	  che	  proge+a	  e	  realizza	  il	  CdS	  (Consiglio	  di	  Corso	  di	  
Studio/Dipar;mento/Scuola)	  	  
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Il modello AQ degli atenei 

• 	  La	  qualità	  della	  formazione	  dei	  corsi	  di	  studio	  

Strumen5	  essenziali:	  

a.	  Adozione	  di	  una	  Scheda	  Unica	  Annuale	  dei	  Corsi	  di	  Studio	  
(SUA-‐CdS)	  e	  del	  Rapporto	  Annuale	  di	  Riesame	  
b.	  Presenza	  di	  un	  Presidio	  della	  Qualità	  des;nato	  alle	  acvità	  
forma;ve	  	  
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IL MODELLO DI VALUTAZIONE ESTERNA 
DELLE UNIVERSITA’ E DEI CORSI DI STUDIO -  
L’ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO 
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Accreditamento	  Iniziale	  delle	  sedi	  e	  dei	  corsi	  di	  studio	  universitari	  

Il modello di valutazione esterna degli atenei 

•  	   ogni	   sede	   ed	   ogni	   CdS	   dovranno	   so+oporsi	   ad	   Accreditamento	  
Iniziale	  (Maggio	  2013).	  	  

• 	  accertamento	  della	  presenza	  dei	  requisi;	  di	  Accreditamento	  
Iniziale	  

• 	  monitoraggio	  almeno	  annuale,	  visite	  in	  loco	  
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Accreditamento	  Periodico	  delle	  sedi	  e	  dei	  corsi	  di	  studio	  universitari	  

Il modello di valutazione esterna degli atenei 

•  	   ogni	   sede	   ed	   ogni	   CdS	   dovranno	   so+oporsi	   ad	   Accreditamento	  
Periodico	  (da	  O+obre	  2013)	  	  

• 	  accertamento	  della	  presenza	  dei	  requisi;	  di	  Accreditamento	  
Iniziale	  

• 	  accertamento	  della	  presenza	  dei	  requisi;	  di	  Accreditamento	  
Periodico	  (verifica	  dei	  requisi;	  di	  AQ	  di	  sede	  e,	  a	  campione,	  di	  AQ	  
dei	  CdS)	  

• 	  visite	  in	  loco	  e	  monitoraggio	  
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Accreditamento	  Periodico	  delle	  sedi	  e	  dei	  corsi	  di	  studio	  universitari	  

Il modello di valutazione esterna degli atenei 

Requisi5	   di	   AQ	   1	   -‐	   L’Ateneo	   stabilisce,	   dichiara	   ed	   effe?vamente	  
persegue	  adeguate	  poli@che	  volte	  a	  realizzare	  la	  propria	  visione	  della	  
qualità	  della	  formazione	  	  

Requisi5	  di	  AQ	  2	  -‐	  L’Ateneo	  sa	  in	  che	  misura	  le	  proprie	  poli@che	  sono	  
effe?vamente	  realizzate	  dai	  Corsi	  di	  Studio	  	  	  
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Accreditamento	  Periodico	  delle	  sedi	  e	  dei	  corsi	  di	  studio	  universitari	  

Il modello di valutazione esterna degli atenei 

Requisi5	   di	   AQ	   3	   -‐	   L’Ateneo	   chiede	   ai	   Corsi	   di	   Studio	   di	   pra@care	   il	  
miglioramento	   con@nuo	   della	   qualità,	   puntando	   verso	   risulta@	   di	  
sempre	  maggior	  valore	  	  

Requisi5	  di	  AQ	  4	  -‐	  L’Ateneo	  possiede	  un’effe?va	  organizzazione	  con	  
poteri	  di	  decisione	  e	  di	  sorveglianza	  sulla	  qualità	  dei	  Corsi	  di	  Studio,	  
della	   formazione	  da	   loro	  messa	  a	  disposizione	  degli	   studen@	  e	  della	  
ricerca	  	  
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Accreditamento	  Periodico	  delle	  sedi	  e	  dei	  corsi	  di	  studio	  universitari	  

Il modello di valutazione esterna degli atenei 

Requisi5	   di	   AQ	   5	   -‐	   Il	   sistema	   di	   AQ	   è	   effe?vamente	   applicato	   ed	  
efficacemente	   ed	   è	   efficacemente	   in	   funzione	   nei	   Corsi	   di	   Studio	  
visita@	  a	  campione	  presso	  l’ateneo	  	  



Modello di flussi operativi ed attori dell’accreditamento 

Corso di studio 

Sede Universitaria 

AQ 

Nucleo di valutazione (NdV)  

ANVUR  

Relazione Annuale 

Commissioni di esperti  
della valutazione (CEV)  

Visite in loco 

Commissioni 
Paritetiche 

docenti-studenti 
(CP)  

Valutazione degli 
studenti 

MIUR 

AI; AP 
VP 

Ricerca  
(Dipartimento) 
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Criteri e 
indicatori 

15-‐07-‐2012	  

Sedi CdS MIUR L’ANVUR 

•  Accreditamento iniziale  
•  Non accreditamento 

01-‐10-‐2013	  (?)	  

Visite sedi e 
corsi di studio 

30-‐09-‐2017	  

•  Accreditamento Periodico 

Il sistema di accreditamento –  
Tempistiche, Compiti ed Attori 

Visite in loco ai 
CdS  
(a campione) 

Accreditamento 
iniziale 

15-‐06-‐2013	  



41	  

Stato	   Definizione	   Conseguenze	  sulla	  sede	  

Non	  accreditata	   Sede	  universitaria	  non	  
idonea	  ai	  livelli	  soglia	  
per	  gli	  indicatori	  di	  
accreditamento	  iniziale	  

Soppressione	  
Fusione	  
Federazione	  

Accreditata	   Sede	  universitaria	  
idonea	  ai	  livelli	  soglia	  in	  
a+esa	  di	  accreditamento	  
is;tuzionale	  

Autorizzazione	  a	  con;nuare	  
le	  acvità	  

Il sistema di accreditamento – Lo “stato” delle sedi universitarie 

Accreditamento Iniziale delle sedi già esistenti 

I requisiti vengono verificati ogni anno! 
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Stato	   Definizione	   Conseguenze	  sul	  corso	  

Non	  accreditato	   Corso	  di	  studio	  non	  
idoneo	  ai	  livelli	  soglia	  
per	  gli	  indicatori	  di	  
Accreditamento	  Iniziale	  

Soppressione	  
Fusione	  

Accreditato	   Corso	  di	  studio	  idoneo	  ai	  
livelli	  soglia	  di	  
Accreditamento	  Iniziale	  

Autorizzazione	  a	  con;nuare	  
le	  acvità	  

Il sistema di accreditamento – Lo “stato” dei corsi di studio 

Accreditamento Iniziale dei corsi già esistenti 

I requisiti vengono verificati ogni anno! 



43	  

Stato	   Definizione	   Conseguenze	  sulla	  
sede	  

Non	  accreditamento	   Sede	  universitaria	  non	  idonea	  ai	  livelli	  soglia	  
per	  gli	  indicatori	  di	  Accreditamento	  Iniziale	  o	  
con	  cri;cità	  importan;	  sui	  Requisi;	  di	  AQ	  
1-‐4	  

Soppressione	  
Fusione	  
Federazione	  

Accreditamento	  
condizionato	  

Sede	  universitaria	  idonea	  ai	  livelli	  soglia	  per	  
gli	  indicatori	  di	  Accreditamento	  Iniziale	  ma	  
con	  riserve	  sui	  requisi;	  di	  AQ	  1-‐4	  

Autorizzazione	  
temporanea	  

Accreditamento	  
soddisfacente	  

Sede	  universitaria	  idonea	  ai	  livelli	  soglia	  per	  
gli	  indicatori	  di	  Accreditamento	  Iniziale	  e	  in	  
cui	  sono	  soddisfac	  a	  livelli	  soglia	  i	  requisi;	  
di	  AQ	  1-‐4	  

Autorizzazione	  per	  
5	  anni	  

Accreditamento	  
pienamente	  posi5vo	  

Sede	  universitaria	  idonea	  ai	  livelli	  soglia	  per	  
gli	  indicatori	  di	  Accreditamento	  Iniziale	  e	  in	  
cui	  sono	  pienamente	  soddisfac	  i	  requisi;	  di	  
AQ	  1-‐4	  

Autorizzazione	  per	  
5	  anni	  

Il sistema di accreditamento – Lo “stato” delle sedi universitarie 

Accreditamento Periodico delle sedi 
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Stato	   Definizione	   Conseguenze	  sul	  
corso	  

Non	  accreditamento	   Corso	  di	  studio	  non	  idoneo	  ai	  livelli	  soglia	  
per	  gli	  indicatori	  di	  Accreditamento	  Iniziale	  o	  
con	  cri;cità	  importan;	  sul	  Requisito	  di	  AQ	  5	  

Soppressione	  
Fusione	  
Federazione	  

Accreditamento	  
condizionato	  

Corso	  di	  studio	  idoneo	  ai	  livelli	  soglia	  per	  gli	  
indicatori	  di	  Accreditamento	  Iniziale	  ma	  con	  
riserve	  sul	  requisito	  di	  AQ	  5	  

Autorizzazione	  
temporanea	  

Accreditamento	  
soddisfacente	  

Corso	  di	  studio	  idoneo	  ai	  livelli	  soglia	  per	  gli	  
indicatori	  di	  Accreditamento	  Iniziale	  e	  in	  cui	  
è	  soddisfa+o	  a	  livello	  soglia	  il	  requisito	  di	  AQ	  
5	  

Autorizzazione	  per	  
5	  anni	  

Accreditamento	  
pienamente	  posi5vo	  

Corso	  di	  studio	  idoneo	  ai	  livelli	  soglia	  per	  gli	  
indicatori	  di	  Accreditamento	  Iniziale	  e	  in	  cui	  
è	  pienamente	  soddisfa+o	  il	  requisito	  di	  AQ	  5	  

Autorizzazione	  per	  
5	  anni	  

Il sistema di accreditamento – Lo “stato” dei Corsi di studio 

Accreditamento Periodico dei corsi di studio 
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IL MODELLO DI VALUTAZIONE ESTERNA 
DELLE UNIVERSITA’ E DEI CORSI DI STUDIO -  

LA VALUTAZIONE PERIODICA 
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Stato	   Definizione	   Conseguenze	  sulla	  sede	  

Fascia	  C	   Sede	  universitaria	  con	  
Accreditamento	  
Periodico	  condizionato	  

Il	  risultato	  degli	  indicatori	  di	  
VP	  viene	  mol;plicato	  per	  un	  
fa+ore	  inferiore	  a	  1	  

Fascia	  B	   Sede	  universitaria	  in	  
a+esa	  di	  
Accreditamento	  
Periodico	  o	  con	  
Accreditamento	  
Periodico	  soddisfacente	  

Il	  risultato	  degli	  indicatori	  di	  
VP	  viene	  mol;plicato	  per	  un	  
fa+ore	  pari	  a	  1	  

Fascia	  A	   Sede	  universitaria	  con	  
Accreditamento	  
Periodico	  pienamente	  
posi;vo	  

Il	  risultato	  degli	  indicatori	  di	  
VP	  viene	  mol;plicato	  per	  un	  
fa+ore	  superiore	  a	  1	  

Il sistema di Valutazione Periodica – 
L’Accreditamento Periodico come “risultato” 



"Deve essere ricordato che nulla è più difficile da 
pianificare, più dubbio a succedere o più pericoloso da 
gestire che la creazione di un nuovo sistema. 
Per colui che lo propone ciò produce l’inimicizia di 
coloro i quali hanno profitto a preservare l’antico e 
soltanto tiepidi sostenitori in coloro che sarebbero 
avvantaggiati dal nuovo"”.	


Niccolò Machiavelli	



