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PARTE 1

ACCREDITAMENTO INIZIALE 
(per corsi di studio e per sedi univeristarie)

[DEFINIZIONE! SEDE: l’insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell’Università 
collocate nel medesimo Comune]
 
Si intende l'autorizzazione da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio 
universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione 
della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria. Viene 
valutato dall'ANVUR (Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca). 

SEDI - REQUISITI PER ESSERSE ACCREDITATI INZIALMENTE:  
1. Trasparenza;
2. Requisiti di assicurazione di qualità:  presenza di un sistema di assicurazione della 

qualità per ogni sede e corso di studio; presenza di un presidio di qualità di ateneo. 
3. Sostenibilità della didattica: 

 
[DEFINIZIONE! DIDATTICA ASSISTITA: tutte le ore di didattica diverse dallo studio 
individuale, compresi laboratori, esercitazioni ed altre attività. (Gli insegnamenti mutuati 
vengono contegiati una sola volta)]  

Esiste una quantità massima di didattica assistista erogabile (DID), calcolata a livello 
di Ateneo e non a livello dei corsi di studio o di dipartimento (quindi non c'entra niente con 
eventuali numeri chiusi, semmai i corsi si chiudono direttamente o si eliminano i singoli 
insegnamenti) come:

DID=(Y Prof⋅N Prof+Y Prof definito⋅N Prof definito+Y Ric⋅N Ric)⋅(1+X )

con: 
• NProf  = numero dei professori a tempo pieno dell’Ateneo; 
• NProf definito = numero dei professori a tempo definito dell’Ateneo;  
• NRic = numero totale dei ricercatori a tempo pieno e definito dell’Ateneo;  
• Y Prof = numero di ore “standard” individuali di didattica assistita individuato dall’ateneo 
e riferito ai professori a tempo pieno (sia Ordinari che Associati) (max = 120 ore); 
• Y Prof definito = numero di ore “standard” individuali di didattica assistita individuato 
dall’ateneo e riferito ai professori a tempo definito (max = 90 ore);  
• Y Ric = 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%). Quindi si tende a livellare il valore della 
didattica a contratto al 30%: chi ha meno didattica a contratto è incentivato.

Nel caso in cui, in fase di presentazione della SUA-CdS (Scheda Unica Annuale – art.8), 
vengano superati i limiti  di ore erogabili, la sede e i relativi Corsi di Studio non otterranno 
l’Accreditamento Iniziale.  

N.B. 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. 



Il DID può crescere fino al 20% se c'è una valutazione positiva di eccellenza della ricerca 
(che è misurata nella VQR). Quindi la valutazione della ricerca influisce sulla quantità 
massima di didattica erogabile. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTE 2

ACCREDITAMENTO PERIODICO 
(per corsi di studio e per sedi univeristarie) 
Si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale 
per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento 
iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività 
svolte in relazione agli indicatori. Si possono avere quattro responsi:  

• pienamente positivo: OK
• soddisfacente: OK
• condizionato: l'acccreditamento viene concesso temporalmente, nel caso cui non si 

riesca a sopperire ali criteri mancati decade con le conseguenze del punto 
seguente;

• insoddisfacente: le sedi non ottengono l'accreditamento e sono soppresse.  

L'accreditamento per i corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore del decreto si 
basa a seguito della verifica del possesso dei seguenti requisiti:
1. Trasparenza;
2. Requisiti di docenza: ciò che varia rispetto al DM 17 è la specificazione delle categorie 
di docenti e il numero minimo per singolo corso ( magistrale, triennale ecc. ) 



È evidente che specificare la categoria di docenti referenti riduce i margini di flessibilità 
che ha l'Ateneo e i suoi corsi di studio rispetto alla programmazione della docenza e rende 
più restrittivi questi vincoli: se prima bastavano 12 docenti ora ce ne vogliono sempre 12 
ma di precise categorie. Questo è un problema ancora più grande se pensiamo che nei 
prossimi 3 anni andremo incontro ad una grandissima quantità di pensionamenti dei 
professori, divenuti tali dopo l'Ope Legis del 1980, che non verranno ricambiati da giovani 
professori a causa del blocco del turn-over imposto dalla Legge 133/08 (Governo 
Berlusconi) che a Pisa si è applicato al 50% e che è stato peggiorato dalla Spending 
Review 2012 al 20% (Governo Monti).  
Si andrà a regime nel 2016/2017 ed è evidente che il prossimo governo dovrà cambiare 
radicalmente questo decreto. Anche perchè, se questo non succederà, chiuderanno tanti 
corsi e aumenteranno i numeri chiusi. Alla lotta!

NB: altra conseguenza da analizzare per Sinistra Per... è che questo Decreto porta, sul 
lungo periodo, ad andare verso una specializzazione degli Atenei. Infatti, quei CdS che 
appartengono a Classi con pochi docenti nell'Ateneo o chiuderanno o gli Atenei dovranno 
assumere tanti docenti di quella classe carente, sacrificando posti per Settori già forti 
nell'Ateneo. A noi interessa avere Atenei multiculturali (in senso accademico) o 
monoculturali? Ad esempio, per ingegneria, la classe dell'ingengeria civile è molto in 
difficoltà, e con questo Decreto, nel giro di pochi anni, dovrà scomparire, ottenendo che in 
Toscana l'nico Ateneo con quei CdS sia Firenze (che, infatti, ha anche Architettura); 
dall'altro lato, il settore dell Ingegneria dell'Informazione rimarrebbe solo a Pisa e 
scomparirebbe negli altri Atenei toscani.



In caso di aumento di immatricolati oltre la soglia, stabilita in questa tabella (si riportano 
solo le triennali per comodità): 



Il numero di docenti referenti aumenta così:

Doctot=Docref⋅(1+
immatricolati
numerosità max

−1)

rispetto al DM17, anche in questo caso, i requisiti sono più severi, perchè mentre per il 
DM17 un raddoppio degli studenti rispetto alla numerosità massima comportava il 75% di 
docenti in più, qui è il 100% (pur rimanendo uguale il numero di docenti di specifiche 
categorie). Tuttavia, questa differenza si nota per corsi che superano di tanto (il doppio, 
appunto) la numerosità minima, e non per quelli che la sforano di poco.

Dato positivo rispetto al DM17, è che i curricula non richiedono più un numero aggiuntivo 
di docenti garanti, cosa che incentiva la creazione di curricula nei corsi di studio.

Caratteristiche dei docenti di riferimento:
- Peso: Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività 
formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere 
indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun 
corso di studio.
Questo requisito non c'era nel DM17 e, anche qui, si rende meno flessibile 
l'organizzazione interna dei docenti. Prima, infatti, il docente poteva essere qualsiasi e non 
necessariamente uno che aveva l'incarico didattico nel Corso. 
- Copertura dei settori scientifico-disciplinari: il Settore Scientifico Disciplinare di 
afferenza di ogni docente deve essere lo stesso dell’attività didattica di cui è responsabile.
Questo viene specificato perchè un docente può avere insegnamenti anche in più SSD 
simili tra loro. 
   
Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, è fatto 
obbligo all’ateneo, ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore 
scientifico disciplinare coerente con il profilo scientifico. 
Cioè se oggi l'ateneo assegna per convenienza un SSD a un vincitore di un settore 
concorsuale, l'ateneo dovrà assegnarlo in base al profilo scientifico (pubblicazioni, etc)
 
Quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di 
una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle 
relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come 
docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi di Laurea docenti 
appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività 
formative in ognuno di questi SSD. 
Per i corsi che hanno tutti gli ssd di base tra mat01-09 e fis01-08 (principalmente i corsi 
delle scienze di base, matematica, fisica, informatica) devono avere docenti che tengono 
questi insegnamenti considerati come di riferimento per il corso stesso e responsabile 
della materia in ognuno di questi. Questo significa che in ogni Ateneo i docenti di 
questi ssd saranno molto più "preziosi", perchè saranno "obbligati" (a meno di 
chiudere il loro corso di provenienza!) ad essere docenti di riferimento del proprio 
corso di provenienza, e non possono esserlo, per esempio, per corsi di ingegneria. 

Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei  corsi di studio: 
Per la verifica di tale requisito si conferma il numero massimo di esami o valutazioni 
finali di profitto secondo lo schema seguente: 

a. Corsi di Laurea: 20 
b. Corsi di Laurea Magistrale: 12 
c. Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale: 30 



d. Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico sessennale: 36.  
Gli insegnamenti caratterizzanti e di base corrispondono a non meno di 6 cfu o 5 
con deroga d'Ateneo; le attività affini o integrative possono corrispondere a meno di 5 
cfu, con deroga da parte delle strutture didattiche competenti.
Discorso a parte per i corsi di Medicina, veterinaria, professioni sanitarie e odontoiatria si 
puo scendere al di sotto dei 6 cfu per gli insegnamenti di base e caratterizzanti.

Corsi della stessa classe devono avere in comune un numero di insegnamenti 
almeno pari a 60 cfu e differire per almeno 40 cfu su ssd obbligatori, per le triennali. 
Le magistrali devono differire per almeno 30 cfu.

[DEFINIZIONE: PRESIDIO DELLA QUALITA' è un nuovo organo d'Ateneo che ha il 
compito di mettere in atto delle misure migliorative rispetto all'Assicurazione della Qualità. 
Attenzione, non è ancora ben chiaro cosa significhi "mettere in atto", c'è il serio rischio che  
diventi un organo con poteri molto maggiori dell'attuale Nucleo di Valutazione e delle 
attuali commissioni didattiche; infatti, si specifica che il PdQ prende da essi pareri e 
raccomandazioni]

Il Presidio della Qualità verifica la sussistenza di suddette differenziazioni.
• Risorse strutturali: esse vengono indicate nella SUA (Scheda Unica Annuale) e 

sono verificate da visite in loco.
• Requisiti per l'AQ (Assicurazione della Qualità): presenza di AQ, rilevazione 

opinione studenti (tramite la somministrazione di 6 schede di rilevazione), 
compilazione della Sua e redazione del rapporto di riesame (QUELLO CHE 
STIAMO FACENDO OGGI NEI VARI CORSI DI STUDIO).

• Sostenibilità-economico finanziaria: 

I S.E.F.=0.82⋅
(FFO+ Fondo progr. triennale+ Contribuzione netta studenti – Fitti passivi )
Spese Personale+ Oneri Ammortamento

Se le spese di personale superano l'82 % dell'entrate (compresa la 
contribuzione studentesca) non si possono attivare nuovi corsi di studio. Se, 
invece, si sta sotto, si possono attivare nuovi corsi solo se non si aumenta il 
numero complessivo di corsi attivati oppure se ne dimostra la sostenibiltà in 
termini di docenza a regime, secondo quanto stabilito da tale decreto (vedere 
requisiti di docenza). Ancora una volta, come nel Decreto 49 (Reclutamento 
– Min. Profumo), si lega la possibiltà di erogare didattica (in questo caso in 
più, nel caso del Decreto 49 è per fare assunzioni) con la contribuzione 
studentesca, invitando gli Atenei ad aumentare le tasse studentesche se 
vogliono avere un'offerta didattica più ampia possibile. 

Per i nuovi corsi, per avere l'accreditamento, bisogna specificare la "mission" del CdS. 
Questa mission viene valutata da un sistema di controllo interno che vede interconnessi 
diversi organi (nva, comm paritetiche, pdq, senato, ecc ecc). L'ANVUR valuta tutto, infine. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PARTE 3

VALUTAZIONE PERIODICA (Martina)
[DEFINIZIONE: con VALUTAZIONE PERIODICA si intende la valutazione da parte 
dell'ANVUR volta a misurare l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività  
e i risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica, della ricerca e 
dell'Assicurazione di Qualità in relazione a degli indicatori] 

La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico finanziaria delle attività e i risultati 
conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati sulla base dei 
seguenti indicatori e parametri: 

Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica della ricerca e delle attività di terza 
missione

1.Percentuale dei docenti che non hanno pubblicato negli ultimi 5 anni (inattivi)
2.Produzione scientifica per area degli ultimi 10 anni/docenti di ateneo
3.Numero di premi nazionali e internazionali
4.Attività di divulgazione scientifica e culturale
5.Fellow (o equivalenti) di società scientifiche
6.Rapporto numero di progetti in bandi competitivi/docenti dell’ateneo negli ultimi 10 anni
7.Percentuale di prodotti negli ultimi 5 anni con coautori internazionali
8.Numero medio di tesi di dottorato per docente
9.Numero medio di brevetti per docente negli ultimi 10 anni
10.Rapporto fatturato conto terzi e progetti di ricerca vinti in bandi competitivi/numero
docenti negli ultimi 10 anni
11.Numero di spin off degli ultimi 10 anni
12.Numero di attività extra moenia collegate alle aree di ricerca (es. organizzazione di
attività culturali o formative, gestione di musei e siti archeologici, organizzazione di
convegni...)
13.Numero di mesi/uomo di docenti/ricercatori stranieri trascorsi in ateneo
14.Risultati VQR

Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività
formative:
1.Numero medio annuo CFU/studente
2.Percentuale di iscritti al II anno con X CFU
3.Numero di CFU studenti iscritti al corso di studio da 2 anni/studenti iscritti
4.Tasso di laurea (percentuale di laureati all’interno della durata normale del corso di 
studio di I e II livello)
5.Tasso di abbandono dei corsi di laurea
6.Quota di studenti lavoratori
7.Quota studenti fuori corso (studenti iscritti al corso per un numero di anni superiore alla 
durata normale del corso di studio)
8.Quota studenti inattivi
9.Tempo medio per il conseguimento del titolo
10.Esiti occupazionali
11.Rapporto docenti/studenti per aree formative omogenee (Tabella 2, allegato C, 
DM17/2010)
12.Percentuale di corsi di studio con test in ingresso
13.Rapporto tra numero di CFU acquisiti estero/studenti iscritti
14.Rapporto studenti in mobilità internazionale per più di tre mesi/studenti iscritti



15.Rapporto studenti con più di 15 CFU acquisiti all’estero/studenti iscritti
16.Docenti in mobilità internazionale (mesi/uomo in entrata e in uscita)
17.Corsi di dottorato internazionali
18.Studenti iscritti con titolo per l’accesso non italiano/studenti iscritti
19.Fondi di ateneo (non Erasmus) per la mobilità internazionale
20.Corsi e insegnamenti in lingua veicolare
21.Rapporto tra studenti provenienti da altro Ateneo/studenti laureati presso l’Ateneo 
iscritti ai corsi di laurea magistrali (in alternativa a punto 17)
22.Questionari degli studenti
23.Risultati del processo di Assicurazione di Qualità

 


