Al PROF. ENZO SIVIERO
Magnifico Rettore
dell’Università Telematica "E-CAMPUS"
e pc al Presidente del Nucleo di Valutazione
scriviuniecampus@pec.uniecampus.it
Fascicolo n. 53/2019 rep. n. 329
Oggetto: Superamento delle riserve e parere ANVUR al fine dell’estensione del periodo di accreditamento
periodico della Sede e dei Corsi di Studio - Università Telematica "E-CAMPUS".
Magnifico Rettore,
in riferimento al Decreto Ministeriale di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio n.
547/2017, Le comunico che, analizzata la documentazione inviata dal Nucleo di Valutazione della Sua
Università, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR con Delibera n. 99 del 18/06/2020 ha deciso di ritenere superate
le riserve segnalate in esito alla procedura di accreditamento periodico. Di conseguenza, l’ANVUR ha
proposto al Ministero dell’Università e della Ricerca di portare il giudizio di accreditamento dell’Università e
dei Corsi di Studio attivi al Livello “C-TEL”, corrispondente al giudizio “SODDISFACENTE”, espresso secondo la
scala definita nel Decreto Ministeriale n. 6 del 07/01/2019, art. 3.
Le riporto di seguito alcune note che esprimono, a titolo non esaustivo, le principali considerazioni
emerse a seguito dell’analisi svolta dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR e per le quali si rende necessaria una
particolare attenzione.
Riepilogo a titolo non esaustivo delle principali considerazioni emerse a seguito dell’analisi svolta e per le
quali si rende necessaria una particolare attenzione

È opportuno che il NdV ponga particolare attenzione, già dalla relazione del prossimo anno, agli aspetti di
seguito elencati, ovvero alla verifica della presenza di iniziative o attività effettuate in maniera regolare e
monitorate (anche con rilevazioni quantitative utili a valutarne l’efficacia) volte al loro miglioramento:
1. il monitoraggio degli esiti della verifica delle conoscenze iniziali e dei requisiti necessari per affrontare il
percorso di formazione;
2. la partecipazione e il contributo degli studenti ai processi decisionali per la qualità della formazione.
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Circa sei mesi prima della prossima visita di accreditamento periodico l’ANVUR ha intenzione di
programmare un incontro con il Nucleo di Valutazione al fine di discutere delle azioni messe in campo
dall’Ateneo in merito alle criticità segnalate dalla Commissione di Esperti della Valutazione che ha curato la
precedente visita e dall’ANVUR, con particolare riguardo a quelle elencate sopra.
Distinti saluti

Il Dirigente Area
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Alessio Ancaiani
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