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ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE 

 
tra 

 
LA SOPRINTENDENZA NAZIONALE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE 

UNIVERSITARIA DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ 
 

e 
 

L'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA 
 
 
Il presente Accordo Quadro di Cooperazione Interistituzionale è sottoscritto tra la 
Sovrintendenza Nazionale dell'Istruzione Superiore Universitaria della Repubblica del 
Perù, di seguito SUNEDU (per l'acronimo in spagnolo) e l'Agenzia Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca della Repubblica Italiana, di seguito 
ANVUR (per l'acronimo in italiano), denominate collettivamente le "Parti". 
 
Le Parti,  
 
CONDIVIDENDO l'obiettivo di realizzare il miglioramento continuo dell'istruzione 
superiore universitaria attraverso i sistemi di assicurazione della qualità; 
 
DESIDERANDO stabilire una più forte relazione nell'ambito della cooperazione bilaterale; 
 
concordano quanto segue: 
 
 

ARTICOLO I 
 

Le Parti 
 
1. La SUNEDU è un ente pubblico tecnico specializzato, affiliato al Ministero 

dell'Istruzione della Repubblica del Perù, creato dalla Legge Universitaria N°. 30220, 
pubblicata il 9 luglio del 2014, responsabile di verificare il rispetto delle condizioni 
basilari di qualità delle istituzioni di istruzione superiore; di vigilare sulla qualità del 
servizio educativo; di verificare che l'utilizzo delle risorse statali e i benefici concessi 
alle università siano destinati al miglioramento della qualità dell'istruzione e di gestire 
il Registro Nazionale dei Titoli Accademici. 
 

2. L’ANVUR è un ente pubblico autonomo che agisce su indirizzo del Ministero 
dell'Università e della Ricerca italiano (MUR), istituito nel 2006 e operativo dal 2011, 
responsabile a livello nazionale dell'assicurazione della qualità del sistema 
dell’istruzione superiore e della ricerca. L’ANVUR valuta la qualità dei processi, dei 
risultati e dei prodotti dell’attività di gestione, formazione, ricerca e terza missione 
delle Università e degli enti di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici; elabora e 
propone al Ministero i requisiti quantitativi e qualitativi per l’istituzione, la fusione, la 
federazione o la soppressione di università o sedi distaccate e per l’attivazione, la 
chiusura o l’accorpamento di corsi universitari; elabora, su richiesta del Ministero, i 
parametri per l’allocazione dei finanziamenti statali, monitora l'efficienza e l'efficacia 
dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e 
innovazione.  
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ARTICOLO II 

 
Obiettivo 

 
L'obiettivo del presente Accordo Quadro di Cooperazione è promuovere il rafforzamento 
delle competenze e delle capacità delle Parti all’interno del sistema di assicurazione della 
qualità dell'istruzione superiore universitaria adottato nelle rispettive giurisdizioni. 
 

 
ARTICOLO III 

 
Aree e meccanismi di cooperazione 

 
1. Le Parti convengono di scambiare informazioni, conoscenze e buone pratiche nelle 

seguenti aree: 
 

a. Metodologia, criteri, requisiti e procedure per la creazione, fusione o 
soppressione di istituzioni formative di livello universitario, corsi di studio e 
programmi di ricerca; 

 
b. Strumenti per il monitoraggio e il miglioramento della qualità di istituzioni e 

programmi accademici, inclusa, fra l’altro, la formazione in modalità in presenza, 
a distanza o mista; 
 

c. Sistemi di raccolta e gestione delle informazioni relative al monitoraggio e alla 
valutazione della formazione superiore;  

 

d. Meccanismi per la valutazione della soddisfazione degli studenti; 
 

e. Internazionalizzazione della formazione superiore e della ricerca; 
 

f. Altre aree di interesse comune. 
 

2. Le Parti convengono di svolgere, congiuntamente, azioni relative ai settori di 
cooperazione elencati nel paragrafo precedente, quali: 

 
a. Riflessioni condivise sull’elaborazione di criteri e indicatori per garantire la qualità 

dei propri sistemi educativi; 
 
b. Sviluppo e rafforzamento delle capacità del personale delle Parti attraverso 

programmi di formazione, scambio e tirocinio, con particolare riferimento alla 
revisione degli standard di assicurazione della qualità; 
 

c. Realizzazione di studi e ricerche scientifiche; 
 

d. Partecipazione a progetti internazionali e di cooperazione istituzionale in materia 
di valutazione e di ricerca sulla valutazione; 
 

e. Organizzazione di workshop, seminari e convegni su tematiche di interesse delle 
Parti e delle istituzioni formative di livello universitario; 
 

f. Diffusione delle informazioni sulle attività svolte congiuntamente attraverso i 
rispettivi canali di comunicazione; 
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g. Altre aree di interesse comune. 
 

ARTICOLO IV 
 

Coordinamento interistituzionale 
 
1. Per l’implementazione e il coordinamento del presente Accordo Quadro di 

Cooperazione, le Parti designano: 
 

a. Per la SUNEDU, il Direttore della Direzione della Documentazione e 
Informazione Universitaria e del Registro dei Titoli Accademici; 
 

b. Per ANVUR, il Presidente, il Consigliere delegato alle attività di 
internazionalizzazione e il Direttore. 

 
2. Le Parti si impegnano a comunicare per iscritto, entro trenta giorni di calendario dalla 

firma dell’accordo, il nome dei referenti (titolare e supplente) che fungono da punti di 
contatto. 
 

3. Qualsiasi modifica di tali funzionari sarà notificata ufficialmente alla controparte, con 
efficacia dal primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 

 
 

ARTICOLO V 
 

Finanziamento 
 
1. Tutte le spese connesse all’attuazione del presente Accordo di Cooperazione 

saranno a carico di ciascuna Parte, in base alla rispettiva disponibilità di bilancio. 
 

2. Se ritenuto opportuno, e per la realizzazione di attività specifiche, le Parti possono 
anche avvalersi di fonti di finanziamento alternative. 

 
 

ARTICOLO VI 
 

Privacy e protezione delle informazioni 
 

1. Le Parti garantiscono la protezione delle informazioni ricevute dalla controparte, in 
conformità con la rispettiva normativa nazionale. 
  

2. Le Parti si impegnano a non divulgare, senza il consenso della controparte, le 
informazioni reciprocamente condivise nell’ambito del presente Accordo Quadro di 
Cooperazione. 

 

3. Le Parti riconoscono di poter raggiungere un accordo sulla gestione delle informazioni 
protette. 
 

 
ARTICOLO VII 

 
Applicazione 

 
Il presente Accordo Quadro di Cooperazione e le attività da esso derivanti sono inquadrati 
nell'ambito delle funzioni e delle competenze delle Parti e sono progettate e attuati in 
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conformità con la rispettiva normativa nazionale di riferimento. Il presente Accordo non dà 
luogo a obblighi internazionali per i rispettivi Stati. 
 
 

ARTICOLO VIII 
 

Risoluzione delle controversie 
 

Eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'implementazione del presente 
Accordo Quadro di Cooperazione saranno risolte di comune accordo tra le Parti. 

 
 

ARTICOLO IX 
 

Modifiche 
 

1. Il presente Accordo Quadro di Cooperazione può essere modificato, in qualsiasi 
momento, di comune accordo tra le Parti, previa comunicazione scritta alla controparte, 
con anticipo di trenta giorni di calendario. 

 
2. Qualsiasi modifica avrà effetto alla data stabilita congiuntamente dalle Parti e formerà 

parte integrante del presente Accordo Quadro di Cooperazione. 
 

 
ARTICOLO X 

 
Durata e Risoluzione 

 
1. Il presente Accordo Quadro di Cooperazione ha una durata di tre anni dalla data della 

sua sottoscrizione e può essere rinnovato automaticamente per periodi di uguale 
durata, a meno che una delle Parti comunichi alla controparte la decisione di porvi 
termine, mediante comunicazione scritta e con sessanta giorni di calendario di anticipo 
rispetto alla data di scadenza. 

 
2. La risoluzione del presente Accordo Quadro di Cooperazione non pregiudicherà 

l'esecuzione delle attività precedentemente concordate o in corso, a meno che le Parti 
non decidano, di comune accordo, diversamente. 

  
Le Parti esprimono il loro consenso sul contenuto e la portata dell'Accordo Quadro di 
Cooperazione, e lo sottoscrivono in segno di accettazione e di approvazione, in duplice 
copia in lingua spagnola e italiana, essendo entrambe le versioni uguali, il ………                   
di ……………..del 2021. 

 
 
 

 

…………………………………….................                
Dr. Oswaldo Delfin Zegarra Rojas 

Sovrintendente 
Soprintendenza Nazionale dell'Istruzione 

Superiore Universitaria, Perú 
 

……………………………….. 
Dr. Antonio Felice Uricchio  

Presidente 
Agenzia Nazionale di Valutazione 
del Sistema Universitario e della 

Ricerca, Italia 
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