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PRINCIPALI NOVITÀ DI AVA 2.0 

“Accreditamento periodico della sede e dei CdS universitari – Linee guida” 

22.12.2016 

 Maggiore aderenza agli standard europei ESG 2015 

 Glossario unico per AVA, SUA-CdS e altri adempimenti 

 Diminuzione del numero complessivo dei requisiti (da 7 a 4, R1-R4) 

 Diminuzione del numero complessivo dei punti di attenzione (da 57 a 30) 

 Introduzione di un cruscotto di indicatori quantitativi ANVUR relativi a carriere, attrattività, 

internazionalizzazione, occupabilità dei laureati e corpo docente del CdS 

 Monitoraggio degli indicatori ANVUR in capo al PQA: raccolta e diffusione 

 Trasformazione del riesame annuale in monitoraggio degli indicatori ANVUR (Scheda di 

monitoraggio annuale) 

 Precisazione su Riesame ciclico: ogni 5 anni, in corrispondenza di visita CEV, su richiesta del 

NVA, in presenza di forti criticità e modifiche sostanziali di ordinamento 

 Tempistiche e modalità differenti per la rilevazione delle opinioni degli studenti: dai 2/3 al 

termine dell’insegnamento e un momento per compilazione in aula on line; seconda possibilità 

di compilazione on line entro la fine della prima sessione di esame  

 Riduzione e revisione dei quadri della Relazione annuale delle Commissioni paritetiche docenti-

studenti (ora quadri A-F) 

 

Accreditamento periodico sede e CdS 

 Riduzione del numero dei CdS oggetto di visita  

 Dipartimenti oggetto di visita 

 Scelta dei CdS/Dipartimenti oggetto di visita da parte di ANVUR 

 Revisione del sistema di composizione del giudizio della CEV (5 gradi anziché 4) 

 Eliminazione del giudizio sintetico per i CdS visitati: solo giudizio di accreditamento positivo o 

negativo 

 Prospetto di sintesi sul soddisfacimento dei requisiti della sede, in preparazione della visita, a 

cura del PQA 

 Ruolo del PQA di monitoraggio della realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle 

raccomandazioni e/o condizioni formulate dalla CEV in occasione della visita 

 Ruolo del NVA di relazionare in merito al superamento delle raccomandazioni e condizioni della 

CEV, in occasione della relazione annuale 


