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D.M. 270 del 22 ottobre 2004  
Disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi 
universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle 
università 
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Legge n. 240/2010  
L’introduzione di un sistema di Accreditamento e di Valutazione periodica 
trova i suoi riferimenti normativi all’art. 5, comma 3, della legge 
n.240/2010 che nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), 
prevede l’introduzione di un sistema di Accreditamento delle Sedi e dei 
Corsi di Studio universitari (articolo 3 del regolamento di cui al decreto del 
MIUR 22 ottobre 2004, n. 270) 
 
Inoltre,, la legge n, 240, art. 5, comma 3, lettera e) prevede 
l’identificazione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al 
conseguimento dei risultati della Valutazione Periodica, nell'ambito delle 
risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo 
scopo annualmente predeterminate 
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DPR 1 febbraio 2010 n. 76 
L’art. 2, comma 2, l’art. 3, comma 1, lettera f) e l’art. 4 comma 
1, del DPR 1 febbraio 2010 n. 76 definiscono il ruolo 
dell’ANVUR nei sistemi di Accreditamento e di Valutazione 
Periodica e nell’elaborazione dei parametri di riferimento per 
l'allocazione dei finanziamenti statali. Ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, l’Agenzia è tenuta a rendere pubblici i risultati delle 
proprie valutazioni e a riesaminare, per una sola volta e sulla 
base di motivata richiesta dell’istituzione interessata, i rapporti 
di valutazione. 
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D.Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19 

Vengono enunciati i principi ispiratori della riforma del sistema 
universitario e l ’attivazione dei sistemi di Accreditamento e di 
Valutazione Periodica delle università e il ruolo dell’ANVUR 
nelle attività ad essi connesse 
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D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 

Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica 
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D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059 

Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi 
e dei corsi di studio e valutazione periodica  - Adeguamenti e 
integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47 
 

D.M. 27 marzo 2015, n.194 
Requisiti accreditamento corsi di studio 
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