
 

 

 

 
 

 

SUA CDS - CORSI GIA’ ATTIVATI NEL PRECEDENTE A.A. 

Il ciclo di accreditamento dei CdS ha durata massima triennale, ai sensi del D.Lgs. 

19/2012, in coerenza con le linee generali della programmazione ministeriale che 

stabiliscono, tra l’altro, gli indicatori della valutazione.  

L’Accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per 

l’Accreditamento iniziale e quelli del requisito di qualità R3, tenuto conto anche degli 

indicatori della valutazione periodica e della valutazione interna da parte del NdV. 
 

L’Accreditamento periodico della Sede comporta l’Accreditamento periodico di tutti i 

suoi CdS (ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi) per una 

durata massima di tre anni.  

Nella Relazione annuale immediatamente precedente allo scadere del primo triennio 

dall’ultimo Accreditamento periodico della Sede, il NdV relazionerà in riferimento al 

superamento delle raccomandazioni e condizioni poste dalla CEV sui CdS oggetto di visita; 

tale relazione dovrà essere allegata alla Relazione annuale del NdV.  

In tale occasione, il NdV è chiamato a segnalare all’ANVUR anche i CdS con forti 

criticità alla luce dell’attività di valutazione interna dell’ultimo quinquennio.  

Tali informazioni verranno utilizzate dall’ANVUR nella valutazione a distanza ai fini 

della proroga dell’Accreditamento periodico dei Corsi di Studio. 
 

Passati un triennio dall’Accreditamento periodico della Sede, l’accreditamento del 

CdS viene rinnovato sulla base di una valutazione a distanza da parte dell’ANVUR.  

Di norma, tale valutazione si baserà sulla verifica della permanenza del 

soddisfacimento dei requisiti di Accreditamento iniziale, sull’esito della valutazione 

interna del NdV, e sull’esito del monitoraggio dell’ANVUR.  

In caso si riscontrino elementi fortemente critici, o su segnalazione del Ministero o 

del NdV, l’ANVUR può disporre una valutazione approfondita del corso. 
 

In caso la valutazione dia esito positivo, la durata dell’accreditamento del CdS viene 

automaticamente prorogata fino al termine dell’accreditamento della Sede; in caso 

contrario l’accreditamento viene revocato e il CdS soppresso con apposito decreto 

ministeriale. 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2012%3B019
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