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LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education
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L-9 Ingegneria industriale
L-14 Scienze dei servizi giuridici
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
L-40 Sociologia
L-42 Storia
L-GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia

2020/21

L/DS Scienze della difesa e della sicurezza
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato
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q D.M. 7 gennaio 2019, n. 6, «Autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
ARTT. 4, 7, 8 E ALLEGATO
studio»
A
q D.M. 25 ottobre 2019, n. 989, «Linee generali di indirizzo della
programmazione delle Università 2019 - 2021 e indicatori per la
valutazione periodica dei risultati»
ART. 6 E ALLEGATO 3
q Linee Guida per la valutazione dell’ANVUR ai fini
dell’accreditamento iniziale dei corsi di studio per l’anno
accademico 2020/2021 (Consiglio Direttivo ANVUR del 20
febbraio 2020)
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D.M. 6/2019 (1/5)
Art. 4,
c. 1

I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali
d’indirizzo della programmazione triennale delle Università previo accreditamento iniziale di
durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l’anno accademico di
attivazione, a seguito di:
15/07/2020
ü parere positivo del CUN sull’ordinamento didattico;
ü verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all’allegato A (ovvero della
coerenza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo
comma 2) e C (Requisito R3).
1 CUN: parere su ordinamento didattico del CdS (gennaio/febbraio)
2

Commissione di Esperti della Valutazione (CEV ANVUR): valutazione preliminare del CdS
(marzo/aprile)
3 Consiglio Direttivo ANVUR: proposta di accreditamento iniziale del CdS
(maggio/giugno)
4 MUR: decreto del Ministro relativo all’accreditamento iniziale del CdS per un
triennio (giugno/luglio)
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D.M. 6/2019 (2/5)
Art. 4,
c. 2

Art. 4,
c. 4

Art. 4,
c. 5

L’accreditamento di nuovi corsi di studio di cui al comma 1, può essere concesso a fronte: a)
di un piano, approvato dal NUV, di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all’allegato
A entro la durata normale del corso che preveda una graduale presa di servizio dei docenti
di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare; b) dell’inserimento
della docenza in possesso dell’Ateneo o della presentazione dei bandi emanati per il
reclutamento dei professori necessari.
L’attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all’inserimento annuale
degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella
medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all’allegato A, punto b
(ovvero del rispetto del piano di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui al comma 2).
Esclusivamente qualora l’esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza
della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti,
l’accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza
necessaria permangono fino all’a.a. 2022/2023 al fine di consentire l’adozione di misure
idonee al superamento delle carenze di docenza. L’accreditamento e l’istituzione di nuovi
corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del 2% dell’offerta formativa già
autorizzata e in regola con i requisiti di docenza (ISEF>1).
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D.M. 6/2019 (3/5)
Art. 7,
c. 1a

Art. 8,
c. 1

Il Nucleo di Valutazione esprime un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti
per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio, nonché sulla
coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all’art. 4, comma 2.
È data la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti
disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientificodisciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DD.MM. 16 marzo 2007 nel
rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:
a. il numero massimo di corsi di studio accreditabili complessivamente per ciascun
Ateneo non può essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei
corsi già accreditati nell’a.a. 2018/2019;
b. sono esclusi: L-17 Scienze dell’architettura, L/DS Difesa e sicurezza, SNT/1-2-3-4
Professioni sanitarie, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41
Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi
dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa
e Sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale, LMG/01 Giurisprudenza, corsi di
studio interclasse.
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D.M. 6/2019 (4/5)
Art. 8,
c. 2

Al fine di facilitare l’istituzione di corsi di studio direttamente
riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, ciascun Ateneo può
proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, in
aggiunta al limite del 2% di cui all’art. 4, comma 5, esclusivamente con
modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso
formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione
con il mondo del lavoro.

Corsi di laurea
sperimentali
ad
orientamento
professionale

convenzioni con imprese
qualificate, ovvero loro
associazioni, collegi, o
ordini professionali

programmazione degli
accessi a livello locale

indicatore relativo agli
sbocchi occupazionali
entro un anno dal
conseguimento del titolo di
studio

tirocinio curriculare tra 50 e 60 CFU

max 50 studenti

almeno pari all’80%
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D.M. 6/2019 (5/5)

All. A

Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l’accreditamento iniziale e
periodico dei corsi di studio si fa riferimento ai seguenti numeri minimi dei docenti di
riferimento, calcolati con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA nell’anno
accademico in corso di svolgimento per i corsi già accreditati e sul quadro della Didattica
programmata per gli eventuali corsi di nuova istituzione.
CORSI

DOCENTI

DI CUI PROF. A TEMPO INDET.

Laurea

9

5

Laurea Magistrale – 2 anni

6

4

Laurea Magistrale – 5 anni

15

8

Laurea Magistrale – 6 anni

18

10

Le numerosità di docenti
sono definite in base alle
numerosità massime
degli studenti (all. D)

Nell’ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:
a. Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento,
Ricercatori a tempo determinato di tipo a) e b)
b. Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 Legge 240/10;
c. Professori a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12 Legge 230/05;
d. Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/10.
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D.M. 989/2019 (1/2)
Art. 6,
c. 1

All. 3A
Ai fini dell’accreditamento,
è necessario il parere
favorevole del Comitato
regionale di coordinam.
competente per territorio.

Fatta salva la disciplina di cui al D.M. 6/2019 ai fini dell’accreditamento iniziale,
nell’allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sono riportate le
linee guida per l’istituzione dei corsi di studio da parte delle Istituzioni universitarie già
esistenti a partire dall’anno accademico 2020/2021.
Le Università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di
corsi di studio:
a) Corsi di studio convenzionali
attività didattica erogata con modalità telematiche
in misura non superiore a 1/10 del totale.
b) Corsi di studio con modalità mista
attività didattica erogata con modalità
telematiche in misura non superiore ai 2/3 del totale.
c) Corsi di studio prevalentemente a distanza
attività didattica erogata con modalità
telematiche in misura superiore ai 2/3 del totale.
d) Corsi di studio integralmente a distanza
attività didattica erogata interamente
con modalità telematiche (svolgimento in presenza degli esami di profitto e di laurea).

Per l’accreditamento dei nuovi corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, da disporre esclusivamente nell’ambito delle competenti strutture didattiche e di
ricerca di area medico sanitaria, va acquisito altresì il parere delle Regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in
ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria.
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D.M. 989/2019 (2/2)

All. 3B

Al fine di rafforzare l’attrattività delle Università a livello internazionale e il collegamento
con il mercato del lavoro, per gli anni cui trova applicazione il presente decreto e
comunque entro il limite del 20% dell’offerta formativa, è confermata la possibilità per
ciascun Ateneo di utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti,
ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai
DDMM 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa
approvazione ministeriale, sentito il CUN. Sono comunque esclusi i corsi di studio
preordinati all’esercizio delle professioni legali o regolati dalla normativa UE e i corsi di
studio direttamente abilitanti all’esercizio professionale.

Tenuto conto degli esiti del primo ciclo di accreditamento periodico delle sedi previsto dal d.lgs. del
27 gennaio 2012, n. 19, che si concluderà entro il 2020, degli indirizzi contenuti nel presente
decreto e di quanto definito con il D.M. 6/2019, saranno riviste, in previsione del nuovo ciclo di
accreditamento periodico, le procedure di verifica esterna al fine di proporre un modello
semplificato di valutazione con il quale condurre le viste di accreditamento a decorrere dal 2021.
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LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELL’ANVUR AI FINI
DELL’ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI CDS PER L’A.A. 2020/2021 (1/2)
Le Linee guida si riferiscono alla procedura di valutazione seguita dall’ANVUR ai fini dell’accreditamento
iniziale dei Corsi di Studio (CdS) di nuova attivazione per l’a.a. 2020/21, ai sensi dell’art. 4 del DM 6/2019
tenendo altresì conto di quanto previsto dal DM della programmazione triennale 2019-2021.
Per l’a.a. 2020/2021, le valutazioni ANVUR saranno relative anche alla possibilità di attivare nuovi corsi
di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) e Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46), per i quali è prevista la visita in loco obbligatoria.
Per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione, l’ANVUR deve verificare il possesso
dei requisiti di cui agli Allegati A (Trasparenza, Docenza, Strutture) e C (Requisiti e indicatori di Qualità
dei Corsi di Studio) del DM 6/2019.
CdS (o “repliche” di corsi già attivi) nella sede
legale dell’Ateneo
Per quali CdS di nuova
CdS (o “repliche” di corsi già attivi) in sede
istituzione si rende necessaria
decentrata già esistente
la valutazione dell’ANVUR?
CdS (o “repliche” di corsi già attivi) in nuova
sede decentrata (visita in loco obbligatoria)
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LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELL’ANVUR AI FINI
DELL’ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI CDS PER L’A.A. 2020/2021 (2/2)
Le valutazioni sono effettuate mediante l’esame della documentazione caricata dagli atenei nella banca
dati SUA entro il 21 febbraio come da nota MIUR 35426/2019, già dettagliata nelle linee guida per
l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio in vigore per lo scorso a.a.
In base al DM 989/2019 (All. 3, lett. a), per tutte le tipologie di CdS (ad esclusione di quelli integralmente
a distanza), è necessario acquisire preventivamente il parere favorevole del Comitato Regionale di
Coordinamento (CORECO) competente per territorio o dei Comitati di entrambe le Regioni interessate
se il CdS è istituito in una sede di Regione diversa da quella dell’Ateneo. Per la valutazione delle proposte
l’ANVUR si avvale di CEV la cui composizione sarà determinata in base agli ambiti disciplinari dei CdS.
Disciplinare: da redigere sempre da parte dei componenti della CEV,
relativamente alla verifica di R3
Protocolli di
valutazione

Telematico: da redigere da parte del solo esperto telematico ad integrazione del
protocollo di valutazione disciplinare, solo per i CdS da erogare integralmente o
prevalentemente a distanza
LM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (sia
nuovi che replicati): è previsto un Protocollo di valutazione disciplinare specifico
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ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO –
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VINCOLI NORMATIVI PER LT
Descrizione del vincolo

CFU

Fonte normativa

Max CFU determinati dalla classe

90

D.M. n. 270 del 22/10/2004, art. 10, c. 2

Min. CFU affini e integrative

18

D.M. 16/03/2007, art. 3, c. 4

Min. CFU attività formative a scelta dello studente

12

D.M. 16/03/2007, art. 3, c. 4

Max esami

20

D.M. 16/03/2007, art. 4 c. 2

Min. CFU differenziazione tra due corsi della stessa
classe

40

D.M. 16/03/2007, art. 1, c. 2 (lo stesso limite - massimo - di differenziazione vige
per due curricula della stessa classe)

Min. CFU prova finale

1

Le linee di indirizzo del CUN indicano min 3 CFU.

1

Devono necessariamente essere valorizzate. È possibile indicare un minimo di 0
CFU nei range relativi alle singole voci, ma deve essere indicato un minimo di 1
CFU come totale.

Min. CFU altre attività

Max CFU attività formative a scelta dello studente

Le linee di indirizzo del CUN prevedono che un elevato numero o un intervallo troppo ampio di
CFU debbano avere una chiara e circostanziata motivazione.

Range

Le linee di indirizzo del CUN prevedono che eventuali ampi intervalli di crediti siano accettabili
solo a condizione di una solida e valida motivazione e, comunque, non devono essere così
ampi da rendere poco leggibile l’ordinamento didattico e poco valutabile il significato culturale
del percorso formativo e della figura professionale che ne deriva.
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ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO –
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VINCOLI NORMATIVI PER LM
Descrizione del vincolo

CFU

Fonte normativa

Max CFU determinati dalla classe

48

D.M. n. 270 del 22/10/2004, art. 10, c. 4

Min. CFU affini e integrative

12

D.M. 16/03/2007, art. 3, c. 4

Min. CFU attività formative a scelta dello studente

8

D.M. 16/03/2007, art. 3, c. 4

Max esami

12

D.M. 16/03/2007, art. 4, c. 2

Max CFU riconoscibili da attività extra

12

Legge n. 240 del 30/12/2010, art. 14

Min. CFU differenziazione tra due corsi della stessa
classe

30

D.M. 16/03/2007, art. 1, c. 2 (lo stesso limite - massimo - di
differenziazione vige per due curricula della stessa classe)

Min. CFU prova finale
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GRAZIE A TUTTE/I PER L’ATTENZIONE
Per richieste,
dubbi, domande,
necessità di
chiarimenti

michele.bertani@unipr.it
team@comeniodm.it
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