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Acronimi 

ANVUR = Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

AQ = Assicurazione della Qualità 
AVA = Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento 

CdF = Consiglio di Facoltà 
CdS = Corso di Studi 
CEV = Commissione di Esperti della Valutazione 

NdV = Nucleo di Valutazione 
PQA = Presidio di Qualità di Ateneo 
RRC = Rapporto di Riesame Ciclico 

SMA = Scheda di Monitoraggio Annuale 
SUA-CdS = Scheda Unica Annuale del CdS 

US-PQA = Ufficio di Supporto al Presidio di Qualità di Ateneo 
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GRUPPO di gestione AQ (o più semplicemente GRUPPO AQ) 

oppure GRUPPO DI RIESAME 

In USGM, ciascun Corso di Studi ha come referenti un coordinatore 
e due membri AQ, nominati dal Consiglio di Facoltà tra i suoi 
docenti di riferimento. Tale gruppo, integrato con una 

rappresentanza studentesca, costituisce il GRUPPO di gestione AQ 
del Corso di Studi, responsabile del Monitoraggio Annuale, della 

Revisione Annuale della SUA-CdS e del Riesame Ciclico. 
Nell’espletamento di tali funzioni, il Gruppo di gestione AQ è detto 
anche Gruppo di Riesame (GdR). 

La composizione del gruppo AQ di un CdS, è pubblicata sulla SUA-

CdS di ciascun CdS, ed è visibile dal sito: 

www.unimarconi.it  Didattica  Facoltà [Y]  Corso di Studi [X] 
 Scheda SUA-CdS  Referenti e Strutture 

INTRODUZIONE: COS’E’ IL RIESAME CICLICO E QUANDO VA SVOLTO? 

Il Riesame Ciclico è uno dei tre adempimenti a carico dei Corsi di Studio (CdS) insieme alla Revisione della 
SUA-CdS e al Monitoraggio Annuale. Esso viene svolto dai Gruppi di gestione AQ (o Gruppi AQ), con un 

coinvolgimento del Consiglio di Facoltà, e sfocia nella redazione di un documento articolato chiamato 
Rapporto di Riesame Ciclico (RRC).  

Il Riesame Ciclico è richiesto a intervalli ciclici a tutti i CdS presenti nell’offerta formativa dell’Ateneo 1, e 

avviene, di norma, con periodicità non superiore ai 5 anni, ma può anche essere anticipato qualora si 
verificasse una delle seguenti eventualità: 

- specifica richiesta dell’Ateneo, del MIUR o dell’ANVUR; 

- presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali dell’ordinamento; 

- visita di accreditamento periodico da parte dell’ANVUR (in tal caso il RRC dovrà essere completato almeno 

due mesi prima della data della visita). 

Il RRC è un documento articolato che riporta un monitoraggio di medio-lungo periodo delle scelte 
effettuate2. Esso non si limita, tuttavia, a una semplice lettura e commento di quanto avviene, ma stabilisce 

anche obiettivi e azioni di miglioramento. Per questo motivo, pur essendo il Riesame Ciclico 
prevalentemente appannaggio dei Gruppi di gestione AQ è opportuno che il Consiglio di Facoltà venga 

coinvolto nella discussione. 

Il Riesame Ciclico è dunque un 
processo di media lunghezza, e 

richiede 5 riunioni verbalizzate 
del Gruppo AQ (anche in forma 

telematica), e due sedute del 
Consiglio di Facoltà: una prima 
nella quale sia contemplata la 

discussione su obiettivi e azioni di 
miglioramento e una seconda, a 
conclusione del processo, con 

l’approvazione del RRC. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 non è richiesto per CdS di nuova attivazione e che non abbiano completato il primo ciclo, oppure in via di 
disattivazione. 
2 In base alle FAQ ANVUR, L’attività di Riesame messa a punto dei Corsi di Studio non riguarda le scelte strategiche ma 
piuttosto che ciò che è stato previsto funzioni correttamente, la valutazione globale del progetto e della sua 
adeguatezza si basa su una previsione di “ciclo lungo”, triennale o quinquennale.  

http://www.unimarconi.it/
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1. PROCEDURA E SCADENZE 

La procedura relativa al Riesame Ciclico segue lo schema in Figura 1. 

Il Riesame Ciclico è un processo di durata medio-lunga e pertanto il gruppo AQ può riunirsi in modo 

autonomo; la fase conclusiva è comunque avviata dall’Ufficio di Supporto del PQA che invia il Format del 
RRC ai Gruppi AQ. 

Il Gruppo AQ è quindi chiamato a svolgere il Riesame Ciclico che, in ultima analisi, comporta la redazione 

del RRC, con 5 riunioni verbalizzate. In questo processo il Gruppo AQ può contare: 

- Sul supporto del PQA attraverso il referente di Facoltà; 

- Sulla documentazione a supporto costituita dai documenti formali del CdS (SUA-CdS, SMA dei 5 
anni Precedenti, RRC precedente, oltre che dai regolamenti didattici) e dalla relazione della 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS); 

- Sulla documentazione utile alla compilazione del RRC, ossia il presente documento di linee guida e 
il format di RRC. 

Come introdotto precedentemente, il processo prevede il passaggio in due sedute del Consiglio di Facoltà:  

1. La prima, durante il processo stesso, è dedicato a una discussione mirata sulle ipotesi di obiettivi e 
azioni; 

2. La seconda, al termine del processo, prevede l’approvazione conclusiva del RRC.  

 

Figura 1: Procedura del Monitoraggio Annuale 

 

Data la delicatezza del processo di Riesame Ciclico, la procedura prevede anche un monitoraggio formale 
da parte del PQA che precede l’approvazione definitiva da parte del Consiglio di Facoltà.  

Il cronoprogramma delle scadenze è riassunto in Figura 2. Quale che sia l’anno, infatti, il RRC deve essere 
presentato entro il 31 gennaio. 
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Presso il nostro Ateneo, infatti, sussistono due fattispecie: 

1. i CdS che sono stati oggetto di visita di accreditamento periodico nel 2017 e per i quali il RRC è stato 

redatto nel medesimo anno: la scadenza naturale dettata dalla periodicità è dunque fissata il 31 
gennaio 2022; 

2. gli altri CdS presenti nell’offerta formativa di Ateneo, che hanno redatto il RRC nel 2015: la 

scadenza dettata dalla periodicità è dunque fissata il 31 gennaio 2022. 

Nota: Per quanto detto in precedenza, qualora un CdS fosse, in futuro, oggetto di visita di accreditamento 
periodico, dovrà nuovamente redigere il RRC entro due mesi dalla visita, indipendentemente dalla data 

dell’ultimo RRC. 

 

Il cronoprogramma delle scadenze inerenti al Riesame Annuale è quindi riassunto in Figura 2.  
- 15 ottobre:  Gli Uffici di Supporto al PQA inviano al Gruppo AQ il format per il RRC. 
- 1-15 dicembre:  Il Consiglio di Facoltà3, su impulso dei gruppi AQ, discute nello specifico gli obiettivi e le 

azioni; 
- 22 dicembre: I Gruppi AQ inviano gli Uffici di Supporto al PQA la prima bozza del RRC; 

- 10 gennaio: Il PQA monitora i RRC sul piano formale inviando dei feedback ai Gruppi AQ; 
- 25 gennaio: Le Facoltà approvano il documento finale; 
- 31 gennaio:  Gli uffici caricano il documento sul sito del MIUR e lo invia al NdV e alle CPDS e, per 

conoscenza, al PQA. 
 
 

 
Figura 2: Cronoprogramma delle scadenze del Riesame Annuale 

 

 

 

                                                             
3 Il CdF potrà svolgere tale discussione nella medesima seduta nella quale, come da procedura e cronoprogramma, 
vengono approvate le Schede di Monitoraggio Annuale. 

AZIONE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO

US-PQA invia format RRC Max 1

CdS presentano obiettivi e azioni al CdF Max 15

CdS consegnano bozza RRC al US-PQA Max 22

PQA invia eventuali osservazioni ai CdS Max 10

Facoltà approvano RRC Max 25

US-PQA inserisce RRC su sito ministeriale Max 31

US-PQA invia RRC a NdV + CPDS e per conoscenza a 
PQA

Max 31
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Prospetto di Sintesi R3 

Le visite di accreditamento periodico dell’ANVUR ai 

CdS vertono su un insieme di “punti di attenzione” 
che riguardano la progettazione, l’esperienza dello 
studente, le risorse e il processo di revisione. Tali 

punti di attenzione sono stati riassunti in un 
prospetto di sintesi, denominato “R3”, sul quale i 

valutatori (siano essi interni, ossia il NdV, o esterni, 
ossia l’ANVUR tramite la CEV) sono chiamati ad 
esprimersi. 

Il Prospetto R3 contiene dunque precise domande 
alle quali i CdS prima (autovalutazione) e i valutatori 
poi sono chiamati a dare risposta. 

SUA-CdS 

La Scheda Unica Annuale (SUA) del CdS è un 
documento che ne rappresenta la carta d’identità. 
Viene aggiornata annualmente e rappresenta il 

principale strumento per la sua progettazione e 
riprogettazione. È organizzata in quadri e 
sottoquadri, alcuni dei quali possono essere 

modificati semplicemente dai Gruppi AQ, mentre 
altri richiedono una modifica ordinamentale. Si 

vedano le Linee Guida per la Scheda Unica Annuale 
dei Corsi di Studio 

2. STRUTTURA DEL RRC 

Il Rapporto di Riesame Ciclico è il documento deputato a: 

- formalizzare un bilancio critico del periodo (quinquennio) passato; 

- pianificare le azioni per il periodo (quinquennio) futuro. 

 

È strutturato in cinque aree (paragrafi). 

1) Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS 

2) L’esperienza dello studente 

3) Risorse del CdS 

4) Monitoraggio e revisione del CdS 

5) Commento agli indicatori 

 

Ogni area è composta da tre sezioni. 

a. Sintesi dei principali mutamenti intercorsi 
dall'ultimo riesame 

b. Analisi della situazione sulla base dei dati 
c. Obiettivi e azioni di miglioramento  

 

Le prime quattro aree richiamano la struttura del 
prospetto di sintesi R3, il quale a sua volta, 

richiama specifici quadri della SUA-CdS.  

Il Riesame Ciclico verte quindi sugli stessi punti 
che saranno oggetto della valutazione esterna da 

parte dell’ANVUR e costituisce quindi il più 
importante momento di autovalutazione e 

rilancio di un CdS.  

La quinta area riporta invece un commento ai 
medesimi indicatori oggetto del Monitoraggio 

Annuale4 su un intervallo temporale più ampio.  

In Figura 3, si riporta la struttura del RRC in 
corrispondenza con i punti di attenzione del 

prospetto R3 e con i quadri della SUA-CdS. 

 

 

                                                             
4 Si vedano le Linee Guida per il Monitoraggio Annuale. 
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Figura 3: corrispondenza tra paragrafi del RRC, punti di attenzione del prospetto R3 e quadri SUA-CdS. 

 

Di conseguenza, riportiamo di seguito, area per area, i punti di riflessione raccomandati, ossia i punti di 

attenzione del Prospetto di Sintesi R3 corrispondenti. 

 

Area 1 – Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS 

Principali elementi da osservare: 

- Scheda SUA-CdS: quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a  
- Segnalazioni provenienti da docenti, studenti, interlocutori esterni  

Punti di riflessione raccomandati:  

1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide?  

2. Si  ritengono soddisfatte le  esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, 
sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, 
se presenti? 

3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita 
(studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della 
produzione, anche a livello internazionale in particolare nel caso delle Università per S tranieri), sia 
direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di settore? 

4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione della progettazione dei CdS 
soprattutto con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e a ll’eventuale proseguimento di 
studi in cicli successivi? 

5. Gli obiettivi formativi specifici ed io risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in us cita, anche con 
riguardo agli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico -linguistica? Sono stati declinati 
chiaramente per aree di apprendimento? 

6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei 
diversi destini lavorativi dei laureati? 

7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi 
contenuti? 

 

Punti di attenzione
Scheda R3 

Quadri
SUA-CdS

1) Definizione dei profili culturali e professionale e 
architettura del CdS

R3.A
(1,2,3,4,T)

A1.a, A1.b, A2, A2.a, 
A4.b, A4.c, B1.a

2) Esperienza dello studente R3.B
(1,2,3,4,5,T)

A3, B1.b, B2.a, B2.b, B5

3) Risorse del CdS R3.C 
(1,2,T)

B3,B4,B5

4) Monitoraggio e revisione del CdS R3.D
(1,2,3)

B1,B2,B4,B5,B6,B7,
C1,C2,C3,C4

5) Commento agli indicatori SMA degli ultimi 5 anni
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Per i CdS Telematici: 

8. Sono stati previsti incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili della 
didattica? 

9. È indicata la struttura del CdS (quota di didattica in presenza e on line) e la sua articolazione in termini di 
ore/CFU di didattica erogata (DE), didattica interattiva (DI) e attività in autoapprendimento?  

10. Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi?  

 

Area 2 – L’esperienza dello studente 

Principali elementi da osservare:  

- Schede degli insegnamenti 
- SUA-CDS: quadri A3, B1.b, B2.a, B2.b, B5 

Punti di riflessione raccomandati: 

Orientamento e tutorato 

1. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e 
professionali disegnati dal CdS? Esempi:. predisposizione di attività di orientamento in ingresso in linea 
con i profili culturali e professionali disegnati dal CdS; presenza di strumenti efficaci per l'autovalutazione 
delle conoscenze raccomandate in ingresso. Favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli 
studenti? 

2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle 
carriere? 

3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del 
monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  

4. Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e 
pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus 5? 

5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono 
puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

6. Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? E.g. vengono organizzate attività mirate 
all'integrazione  e consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, nel caso delle lauree di 
secondo livello, interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse classi di laurea di 
primo livello e da diversi Atenei.  

7. Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli 
studenti? Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi?  

8. Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È 
verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche  

9. L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte 
del corpo docente? (E.g. vengono organizzati  incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, 
disponibilità di docenti-guida per le opzioni relative al piano carriera, sono previsti di spazi e t empi per 
attività di studio o approfondimento autogestite dagli studenti… etc.)  

                                                             
5 Dal punto di vista della terminologia, il documento sul quale si sofferma l’attenzione dell’ANVUR è quello pubblicato 
sul sito. Presso il nostro Ateneo, si tratta della Scheda dell’insegnamento, mentre con il termine Sillabo o Syllabus 
intendiamo un documento più articolato visibile ai soli studenti. 
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10. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle 
specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti? (E.g. vi sono tutorati di sostegno, percorsi di 
approfondimento, corsi "honors", realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e 
motivati che prevedano ritmi maggiormente sostenuti e maggior livello di approfondimento.. etc)  

11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, 
stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)? 

12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili?  

Internazionalizzazione della didattica  

13. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e 
tirocinio all’estero (anche collaterali a Erasmus)?  

14. Con particolare riguardo ai  Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la dimensione 
internazionale della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, 
doppi o multipli in convenzione con Atenei stranieri? 

Modalità di verifica dell’apprendimento  

15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali?  
16. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento 

dei risultati di apprendimento attesi?  
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 

espressamente comunicate agli studenti? 

Interazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici  

18. Sono state fornite linee guida per indicare la modalità di sviluppo dell’interazione d idattica e le forme di 
coinvolgimento delle figure responsabili della valutazione intermedia e finale (docenti e tutor)?  

19. All’interno di ogni insegnamento on line, è stata prevista una quota adeguata di e-tivity (problemi, report, 
studio di casi, simulazioni, ecc.) con relativo feedback e valutazione formativa da parte del docente o del 
tutor rispetto all’operato specifico del singolo studente?  

20. Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate? 

 

Area 3 – Risorse del CdS 

Principali elementi da osservare: 

- Scheda SUA-CdS: B3, B4, B5 
- Segnalazioni o osservazioni provenienti da docenti, studenti, personale TA  
- indicatori sulla qualificazione del corpo docente 
- quoziente studenti/docenti dei singoli insegnamenti 
- Risorse e servizi a disposizione del CdS  

Punti di riflessione raccomandati: 

Dotazione e qualificazione del personale docente  

1. I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia 
dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, 
per tutti i Cds, la  quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la 
classe con valore di riferimento a 2/3.  Per i soli CdS telematici, è altresì da prendere in considerazione la 
quota di tutor in possesso Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel caso tali quote 
siano inferiori al valore di riferimento, il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando 
l'applicazione di correttivi? Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti 
(accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza 
rispetto agli obiettivi didattici?  (E.g. favorendo la continuità didattica con i Dottorati di Ricerca e la 
partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proponendo 
insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo) 
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2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione di tale 
aspetto si considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con 
valore di riferimento il doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale 
soglia sia superata, il CdS ne ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di 
correttivi? (E.g. È da considerare una buona pratica lo sdoppiamento in più canali al raggiungimento del 
doppio della numerosità di riferimento di studenti immatricolati della classe (DM 987/2016) 

3. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi 
didattici? Esempi: cura della continuità didattica con i Dottorati di Ricerca, laddove presenti; presenza di 
attività mirate al la partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, 
proposta di insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo… etc)  

4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? (E.g. 
formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la 
valutazione...)  

 

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

5. I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del 
CdS? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito 
di Sede R1.C.2] 

6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? 
[Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di 
Sede R1.C.2 ] 

7. Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da 
responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili didattici, 
infrastrutture IT...) 

9. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

 

 Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici  

10. Sono state indicate le tecnologie/metodologie sostitutive dell’“apprendimento in situazione” e in caso 
affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in presenza?  

11. È stata prevista un’adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento 
della didattica on line e per il supporto all’erogazione di materiali didattici multimediali? Tali attività sono 
effettivamente realizzate? 

12. Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro 
composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal D.M. 1059/2013? Sono indicate le modalità per 
la selezione dei tutor e risultano coerenti con i profili precedentemente indicati? 

 
 
 
 

Area 4 – Monitoraggio e revisione del CdS 

Principali elementi da osservare:  

- SUA-CDS: quadri B1, B2, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, D4 
- Rapporti di Riesami annuale e ciclico, le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite 

questionari per studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni 
all’Ateneo 

- le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o nel corso di altre riunioni collegiali  
- l’ultima Relazione annuale della CPDS.  
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Contributo dei docenti e degli studenti  

1. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli 
insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attivit à di 
supporto?  

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e 

proposte di miglioramento? 
4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e 

laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e 
visibilità?  

5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente 
accessibili? 

 

Coinvolgimento degli interlocutori esterni  

6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmaz ione del CdS o con nuovi 
interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?   

7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, 
scientifico o professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi 
anche, laddove opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca?  

8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il numero di 
interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso l'attivazione di 
nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro)? 

Interventi di revisione dei percorsi formativi  

9. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più 
avanzate? anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato d i Ricerca?  

10. Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, 
medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a quelli della medesima classe su base 
nazionale, macroregionale o regionale? 

11. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto 
(una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?   

12. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne valutata adeguatamente l'efficacia? 

 

Area 5 – Commento agli indicatori 

Questa area contiene il commento degli indicatori che sono alla base del Monitoraggio Annuale (si rimanda 
alle Linee Guida per il Monitoraggio Annuale per una descrizione approfondita) e individua obiettivi di 

miglioramento, in particolare laddove il trend di medio periodo di tali indicatori palesasse criticità. 

Nell’analisi della situazione del periodo (quinquennio) trascorso, si può far riferimento alle Schede di 
Monitoraggio Annuale degli anni presi in esame; così come nella definizione degli obiettivi e delle azioni 

migliorative, si può tener conto delle azioni correttive deliberate dai CdF a seguito dello stesso 
Monitoraggio Annuale.  

Si tenga conto che, in base alla logica ciclica propria dell’Assicurazione della Qualità, quanto riportato in 
questa area costituirà una cornice interpretativa per i futuri Monitoraggi Annuali; in particolare, gli obiettivi 
forniranno un importante indirizzo per le future azioni correttive. 
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3. SUGGERIMENTI ED INDICAZIONI PER IL RIESAME CICLICO 

 

Il RRC è l’unico dei tre documenti a carico dei Gruppi AQ dei CdS che prevede la pianificazione di azioni 

future. Si ricorda tuttavia che, nella struttura del nostro Ateneo, eventuali azioni concrete sui CdS possono 
essere deliberate unicamente dal CdF cui fa riferimento il CdS6.  

Quando si parla di “azioni” del CdS da pianificare, si intende atti che seguono la seguente procedura 

standard: 

1. prima delibera del CdF con annesso mandato ai Gruppi AQ di monitorarne gli effetti e di riferire; 

- Es. il CdF delibera una revisione straordinaria delle schede dell’insegnamento e dà mandato al 
Gruppo AQ di monitorarne gli esiti e di riferire 

2. monitoraggio delle attività da parte del Gruppo AQ (che deve emergere da uno o più verbali di Gruppo 
AQ) 

- Es. Il Gruppo AQ del CdS effettua il monitoraggio delle schede dell’insegnamento 
3. seduta del CdF durante la quale il Gruppo AQ rendiconta l’esito del suo monitoraggio, con eventuale 

susseguente seconda delibera qualora fosse ritenuta necessaria. 

- Es. Il Gruppo AQ relaziona al CdF sull’esito del monitoraggio delle schede dell’insegnamento; 
ritenendo l’esito ancora insoddisfacente, il CdF delibera un nuovo aggiornamento e dà mandato al 
Gruppo AQ di monitorarne gli effetti e di riferire nuovamente. 

 

Nell’ambito di queste possibilità, si propongono di seguito alcuni suggerimenti per la redazione del RRC: 

- definire gli obiettivi e le azioni di miglioramento, facendo attenzione a formulare obiettivi specifici, 
circoscritti e misurabili; 

- nella proposta degli interventi/azioni correttive, considerare solo azioni effettivamente applicabili e 
di cui, nel quinquennio successivo, si possa constatare l'effettiva efficacia (anche parziale); 

- indicare obiettivi e mezzi delle azioni correttive proposte, evitando di riportare azioni senza nessi con 
le criticità evidenziate; 

- procedere a formulazioni brevi e concise, cercando di rispondere al punto richiesto. 

 

Si raccomanda inoltre di verificare, prima dell'invio, che la prima pagina dei Rapporti di Riesame Ciclico 
"Fontespizio" sia stata compilata e che sia specificato almeno il nominativo dei "componenti obbligatori" 
del Gruppo di Riesame (Presidente del CdS, Componenti e Studente) 

 

                                                             
6 Per questo motivo, la procedura di Riesame Ciclico prevede una prima discussione in senso al CdF specifica per la 
deliberazione delle azioni. 


