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0.  INTRODUZIONE: LA NUOVA AVA (AVA 0.2) 

Il processo di revisione del Sistema integrato AVA, annunciato dall’ANVUR nel luglio 2016, è giunto a 
compimento. La revisione ha avuto come fine principale quello di raggiungere una sostanziale 
semplificazione del sistema e un alleggerimento degli adempimenti e, nel contempo, una maggiore aderenza 

agli standard europei ESG 2015.Tale lavoro di revisione è stato concretizzato nel DM 987/2016 a seguito del 

quale l’Anvur ha pubblicato le nuove linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 

universitari che verranno adottate a partire dalle visite del 2017. 

Le novità sono molteplici, ma nel presente documento si tratteranno esclusivamente le modifiche 
intervenute in capo al Rapporto di Riesame (Annuale e Ciclico). 

Citando dalle nuove Linee Guida (p. 8): 

… il Rapporto di Riesame annuale dei Corsi di Studio è stato semplificato, nella forma e nel contenuto, e 

ricondotto a un commento critico sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR, attraverso la 

compilazione di una scheda predefinita (Scheda di Monitoraggio annuale).  

Il Rapporto di Riesame ciclico dei CdS consisterà invece in un’autovalutazione approfondita dell’andamento 

complessivo del CdS, sulla base di tutti gli elementi di analisi presi in considerazione nel periodo di riferimento 

e delle risoluzioni conseguenti.  

Conformemente alle Linee guida della programmazione ministeriale, gli indicatori sono proposti ai CdS allo 

scopo principale di indurre una riflessione sul grado di raggiungimento dei propri obiettivi specifici e non 

concorrono alla formazione di un voto o giudizio complessivo sul CdS. Pertanto, ogni CdS dovrà riconoscere, 

fra quelli proposti, gli indicatori più significativi in relazione al proprio carattere e ai propri obiettivi specifici. 

Il singolo CdS dell’Ateneo potrà autonomamente confrontarsi ed essere confrontato con i corsi della stessa 

Classe di Laurea e tipologia (Triennale, Magistrale, Magistrale a Ciclo Unico, ecc.) e dello stesso ambito 

geografico, al fine di rilevare tanto le proprie potenzialità quanto i casi di forte discostamento dalle medie 

nazionali o macroregionali relative alla classe omogenea, e di pervenire, attraverso anche altri elementi di 

analisi, al riconoscimento dei casi critici. 

Dalle news Anvur Mercoledì, 28 Settembre 2016: 
 

Data l'imminenza della definizione dell’offerta formativa 2017/2018 e delle scadenze per la redazione del 
rapporto di riesame annuale, l’ANVUR ha ritenuto opportuno anticipare alcune indicazioni riguardo alle 
scadenze e modalità relative alla consegna del riesame annuale 2016: 

a) per le sedi che hanno in programma la visita di accreditamento entro il mese di ottobre del 2017, 
la redazione del riesame annuale dovrà avvenire nella finestra temporale solita, ovvero tra il 30 
novembre 2016 e il 31 gennaio 2017 con le modalità descritte nelle linee guida ANVUR attualmente 
vigenti; 

b)  per tutte le altre sedi, la redazione del rapporto di riesame annuale dovrà avvenire tra il 30 giugno 
2017 ed il 30 settembre 2017 secondo le modalità delle nuove linee guida AVA, ossia con un 
commento agli indicatori che l’ANVUR fornirà per ciascun corso di studi. 
 

 

http://www.anvur.org/attachments/article/25/ESG_2015.pdf
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1039&Itemid=703&lang=it


 

Dalle news MIUR (su OFF.F) 2 febbraio 2017 
 
Le Università che riceveranno la visita di accreditamento nel 2017 (calendario): dovranno caricare i rapporti 
di riesame ciclico almeno due mesi prima della data della visita; potranno concordare con l’ANVUR, in base alla 
data della visita, se svolgere il riesame annuale secondo il modello delle precedenti linee guida, oppure se 
redigere la scheda di monitoraggio annuale basata sull’analisi degli indicatori forniti dall’Anvur entro il 30 giugno.  
 
Le altre Università: non vi è una scadenza prefissata per la redazione del rapporto di riesame ciclico, che deve 
essere redatto almeno ogni cinque anni, e comunque in una delle seguenti situazioni: su richiesta specifica 
dell’ANVUR, del MIUR o dell’Ateneo, in presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali dell’ordinamento.  
Dovranno redigere, entro dicembre la scheda di monitoraggio annuale basata sull’analisi degli indicatori forniti 
dall’Anvur entro il 30 giugno 

 

Dalle news ANVUR 06 LUGLIO 2017 

Terminata la fase sperimentale, con la preziosa collaborazione di CINECA, l’ANVUR mette a disposizione degli 
Atenei e di ciascun corso di studi un set di indicatori per il monitoraggio e l’autovalutazione. …. Gli indicatori relativi 
all’occupabilità dei laureati saranno resi disponibili appena possibile, quando saranno superati alcuni problemi 
giuridici. Al momento, invitiamo gli Atenei ad utilizzare, come accadeva gli scorsi anni, lo spazio dedicato nella 
scheda SUA-CdS (quadro C2 Efficacia Esterna).  
 
I corsi di studio avranno tempo fino al 31 dicembre per inserire un commento sintetico alla scheda, 
concentrandosi sugli indicatori ritenuti rilevanti rispetto agli obiettivi formativi del corso stesso. 

 

Il nostro Ateneo riceverà la visita di accreditamento nel dicembre 2017 (giorni dall’11 al 15) pertanto la 
redazione del Rapporto di Riesame annuale e di quello Ciclico seguirà le nuove linee Guida di AVA. 

SI RICORDA CHE I CORSI SELEZIONATI DA ANVUR SONO I SEGUENTI: 

L33 – CORSO DI LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE 

L36 – CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

LMG/01 – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 

LM-23 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE 

  

http://www.anvur.org/attachments/article/1126/calendario%20visite%202017%20AN~.PDF


1. ALLEGGERIMENTO DEL RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE: LA SCHEDA DI 
MONITORAGGIO E GLI INDICATORI 

 

Al fine di alleggerire il carico di adempimenti gravanti sui CdS, il Rapporto di Riesame annuale dei Corsi di 

Studio è stato semplificato, nella forma e nel contenuto, e ricondotto a un commento critico sintetico agli 

indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR, attraverso la compilazione di una scheda predefinita (Scheda di 

Monitoraggio annuale). Gli indicatori sono proposti ai CdS allo scopo principale di indurre una riflessione sul 

grado di raggiungimento dei propri obiettivi specifici e non concorrono alla formazione di un voto o giudizio 

complessivo sul CdS. Pertanto, ogni CdS dovrà riconoscere, fra quelli proposti, gli indicatori più significativi in 

relazione al proprio carattere e ai propri obiettivi specifici. Il singolo CdS dell’Ateneo potrà autonomamente 

confrontarsi ed essere confrontato con i corsi della stessa Classe di Laurea e tipologia (Triennale, Magistrale, 

Magistrale a Ciclo Unico, ecc.) e dello stesso ambito geografico, al fine di rilevare tanto le proprie potenzialità 

quanto i casi di forte discostamento dalle medie nazionali o macroregionali relative alla classe omogenea, e 

di pervenire, attraverso anche altri elementi di analisi, al riconoscimento dei casi critici. 

Il nuovo insieme di indicatori alla base del monitoraggio annuale offre la possibilità di operare diversi tipi di 

confronti. Innanzitutto è possibile effettuare confronti diacronici sugli stessi indicatori: i valori dei singoli 

indicatori sono stati calcolati con riferimento a tre anni accademici, rendendo immediata l’individuazione di 

trend interni alla struttura. In secondo luogo, per ciascun indicatore sono forniti valori di benchmark riferiti 

ai corsi della stessa Classe nell’Ateneo, nell’area geografica in cui insiste il CdS e in Italia. I valori per Area 

geografica vengono calcolati per quattro ripartizioni geografiche macro territoriali: 

- Il NORD-OVEST comprende le regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia;  

- il NORD-EST le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia – Romagna;  

- il CENTRO le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio;  

- il SUD e ISOLE le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

Le schede includono due insiemi di indicatori quantitativi che comprendono anche quelli dell’Allegato E del 
DM 987 del 12 dicembre 2016 e  si articolano nelle successive 6 sezioni (oltre ad una prima analisi introduttiva 
di presentazione generale del Corso) 

a. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016) 

Ambito Indicatore Riferimento indicatori ANVUR 

Regolarità degli 
studi 

1 - % di studenti regolari (iscritti entro la durata normale del CdS)  che 
abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare 

2 - % di laureati (L, LM, LMCU) entro la durata normale dei corsi*  

1 - iC01 

2 - iC02 

Attrattività 1 – % di iscritti al primo anno delle L, LMCU provenienti da altre regioni*  

2 - % degli iscritti al primo anno delle LM, laureati in altro Ateneo* 

1 - iC03 

2 – iC04 non disp.1 

Sostenibilità  Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) per area* 

iC05 

Efficacia  % dei laureati occupati o iscritti ad altro corso di studio a 1 anno e a 3 anni 
dal conseguimento del titolo di studio. 

iC06/iC07 in fase di elaborazione. 
Dato non presente sugli attuali 
indicatori2 

                                                           
1 Avvii di carriera al primo anno delle LM con almeno un titolo di studio di accesso acquisito in un diverso Ateneo, anche estero Indicatore derivato 

da PRO3 (cod. D_2_3).  Fanno fede tutte le chiusure di carriera per laurea inviate con la spedizione 7 e i titoli precedenti della spedizione 2 con campo 
TITOLO UNIVERSITARIO MT, LM, TU, EE, LV, LT, DU, DA, A1, A2, DF. Il dato non risulta disponibile come indicatore ANVUR per problemi di 
aggiornamenti temporali della spedizione 7 (implemento dati su ESSE3). Pertanto saranno forniti ai Gruppi di Riesame direttamente dagli uffici. 

 
2 Per gli indicatori riferiti all’occupazione dei laureati a 1 e a 3 anni dal titolo e alla soddisfazione dei laureandi circa il proprio corso di studio, è 

utilizzata la banca dati AlmaLaurea, cui il nostro Ateneo non aderisce. L’Anvur ha richiesto, a tutti gli Atenei non aderenti ad ALMA LAUREA 
un’integrazione di tali dati che pur essendo stati inviati non sono stati elaborati (in allegato copia dei file trasmessi) 



Docenza 1 - % dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-
disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L, LM, 
LMCU) di cui sono docenti di riferimento. 

2 – valori dell’indicatore di qualità della ricerca dei docenti per le lauree 
magistrali (valore di riferimento: 0,8) 

1 - iC08 

 

2 – iC09 non disponibile 

 

* (un asterico): indica che l’indicatore è calcolato sugli avvii di carriera: con la locuzione Avvii di carriera si fa riferimento agli studenti 
che in un determinato a.a. avviano una nuova carriera accademica in uno specifico CdS, prescindendo da una eventuale carriera 
accademica precedentemente avviata. Negli indicatori sono utilizzati gli avvii di carriera al primo anno. (vedi nota metodologica)  

Restano pertanto esclusi tutti gli studenti che vengono iscritti ad anni successivi al primo 

b. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016) 

Ambito Indicatore Riferimento indicatori 
ANVUR 

Mobilità in uscita 1 - % di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei 
CFU conseguiti dagli studenti iscritti entro la durata normale del corso*; 

2 - % di laureati (L, LM, LMCU) entro la durata normale del corso che 
hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero* 

iC10 

 

iC11 

Attrattività internazionale % di studenti iscritti al primo anno del Corso di laurea (L)  e laurea 
magistrale (LM, LMCU) che hanno conseguito il titolo di studio 
all’estero* 

iC12 

 

* (un asterico): indica che l’indicatore è calcolato sugli avvii di carriera: con la locuzione Avvii di carriera si fa riferimento agli studenti 
che in un determinato a.a. avviano una nuova carriera accademica in uno specifico CdS, prescindendo da una eventuale carriera 
accademica precedentemente avviata. Negli indicatori sono utilizzati gli avvii di carriera al primo anno. (vedi nota metodologica)  

Restano pertanto esclusi tutti gli studenti che vengono iscritti ad anni successivi al primo 

c. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016) 

Ambito Indicatore Riferimento indicatori 
ANVUR 

Regolarità degli studi 1 - % di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire ** 

2 - % degli studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di 
studio** 

3 - % degli studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno** 

4 - % degli studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno** 

5 - % di laureati (L, LM, LMCU) entro un anno oltre la durata normale 
del corso** 

1 - iC13 

2 - iC14 

3 - iC15/iC15 bis 

4 – iC16/iC16 bis 

5 – iC17 

Efficacia % dei laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di laurea iC18 – in fase di 
elaborazione. Dato non 
presente sugli attuali 
indicatori 

Qualità della docenza 1 – ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato 
sul totale delle ore di docenza erogata. 

2 – rapporto tutor/studenti iscritti (per i cds prevalentemente o 
integralmente a distanza) 

1 – iC19 

2 – iC20 

 

** (due asterischi): indica che l’indicatore è calcolato sugli immatricolati puri** ovvero:  

- per i cds triennali e magistrali a Ciclo Unico, gli studenti mai iscritti prima al sistema universitario e che quindi di iscrivono 
per la prima volta (includendo anche eventuali trasferimenti (in uscita (TU) o una rinuncia entro la data del 31/10/X e un TI 
o una nuova iscrizione entro la data del 31/1/X+1) Sono esclusi gli studenti con CFU all’ingresso superiori a 12.  

- Per le Lauree magistrali, con meno vincoli, si utilizza la dicitura “Iscritti per la prima volta a una LM” Si tratta di studenti che 
sono iscritti in quanto avviano la carriera (spedizione 1) per la prima volta ad un corso di secondo ciclo al primo anno dell’a.a. 
X/X+1 con 0 CFU, entro il 30 Aprile X+1. A differenza dell’immatricolato puro**, dunque, l’intervallo temporale di 
immatricolazione è più ampio e non viene considerato il vincolo relativo ai passaggi di corso intra o extra Ateneo. 



d. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento) 

Ambito Indicatore Riferimento indicatori 
ANVUR 

Percorso di studio e 
regolarità delle carriere 

1 - % di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al 
II anno**  

2 - % di immatricolati (L, LM, LMCU) che si laureano, nel CDS, entro la 
durata normale del Corso** 

3 - % di immatricolati (L, LM, LMCU) che proseguono la carriera al II 
anno in un differente CdS dell’Ateneo ** 

4 - % di abbandoni del CdS dopo N+1 anni** 

1 - iC21 

2 – iC22 

3 – iC23 

4 – iC24 

e. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento)  
Vedi nota 2 

-  iC25 - Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS  
Indicatore: Risposte "decisamente sì" e "più si che no" fornite alla domanda: "è complessivamente soddisfatto del corso 
di studio?" dell'indagine "Profilo dei laureati X" - Indagine X+1 (Fonte AlmaLaurea) 
In fase di elaborazione  
- iC26  - Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU)  
In fase di elaborazione  
 

f. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento) 
Ambito Indicatore Riferimento indicatori 

ANVUR 

Consistenza e qualificazione 
del corpo docente 

1 - Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di 
docenza)  

2 - Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti 
del primo anno (pesato per le ore di docenza)  

3 - Rapporto tutor in possesso di Dottorato di Ricerca / Iscritti (per i 
corsi di studio prevalentemente o integralmente a distanza, dato 
disponibile dal 2016/2017  

1 – iC27 

2 – iC28 

3 – iC29 

 

 

N.B. Il  Commento critico sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR è richiesto per tutti i CdS 

presenti nell'offerta formativa di Ateneo per l'a.a. 2017-2018 e; NON è richiesto per CdS di nuova attivazione 

(nel loro primo anno di attivazione) oppure disattivati. 

 

Per i corsi selezionati dall’ANVUR per la visita delle CEV la redazione del rapporto di riesame annuale dovrà 

avvenire entro il 30 settembre 2017. La consegna interna è fissata al 18 settembre 2017.  

 

Tutti gli altri corsi avranno tempo fino al 20 dicembre per consegnare agli uffici un commento sintetico alla scheda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. IL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO 
 

 

Il Rapporto di Riesame ciclico dei CdS consiste in un’autovalutazione approfondita dell’andamento 

complessivo del CdS, sulla base di tutti gli elementi di analisi presi in considerazione nel periodo di riferimento 

e delle risoluzioni conseguenti. 

Dalle 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. 
 

 

La nuova versione del Rapporto di Riesame Ciclico è strutturato in cinque parti, per ciascuna delle quali sono 

presenti tre sezioni, aventi ad oggetto rispettivamente: 

a) Sintesi dei principali mutamenti intercorsi dall'ultimo riesame 

b) Analisi della situazione sulla base dei dati 

c) Obiettivi e azioni di miglioramento  

Le 5 aree del Rapporto di Riesame Ciclico sono le seguenti:  

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 Stranieri), 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 all’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 uscita, 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? 

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? 

 



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. 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 tempi per attività di studio o approfondimento autogestite dagli studenti… 
etc.) 

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 didattica 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? 

 



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) 

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? 
 

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.  

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 attività 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 programmazione 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 di 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? 
 

5) Commento agli indicatori 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS una riflessione sul grado di 

raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli proposti, quelli più significativi in relazione 

al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre anni). Gli 

indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare. 

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016); 

2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016); 

3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016); 

4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la sperimentazione). 

 

 
n.b. La SCHEDA SUA-CDS per tutti gli anni di riferimento è consultabile sul sito web dell’Ateneo al seguente 
indirizzo: http://www.unimarconi.it/it/presidio-della-qualita-di-ateneo 
 

 

N.B.  Il Rapporto di Riesame Ciclico: è richiesto, ad intervalli ciclici, per tutti i corsi di studio presenti 

nell'offerta formativa di Ateneo,  con periodicità non superiore a cinque anni, e comunque in una delle 

http://www.unimarconi.it/it/presidio-della-qualita-di-ateneo


seguenti situazioni: su richiesta specifica dell’ANVUR, del MIUR o dell’Ateneo, in presenza di forti criticità o 

di modifiche sostanziali dell’ordinamento. La periodicità del ciclo può variare in preparazione di una visita 

di accreditamento periodico; non è richiesto per CdS di nuova attivazione e che non abbiano completato il 

primo ciclo, oppure in via di disattivazione. 

 

 Il RdR ciclico è stato prodotto da tutti i CdS dell'Ateneo Marconi nel gennaio 2015. Pertanto lo 

stesso potrà essere presentato, fatti salvi i casi di eccezione previsti e sopra descritti, nel 2020.  

 I corsi selezionati per la visita delle CEV per i processi di accreditamento, devono redigere il 

Rapporto Ciclico almeno due mesi prima della data della visita. Dal momento che la visita è prevista 

per mese di dicembre 2017 (dal giorno 11 al giorno 15) i Gruppi di Riesame dovranno presentare 

agli uffici i relativi Rapporti Ciclici entro il 22 settembre 2017.  

 

Tempistica del rapporto di riesame ciclico 

CORSI DI STUDIO PRIMO 
RIESAME 
CICLICO 

GENNAIO 
2015 

RIESAME 
CICLICO  

GENNAIO 
2016 

RIESAME 
CICLICO  

GENNAIO 
2017 

RIESAME CICLICO DI 
ACCREDITAMENTO  
SETTEMBRE 2017 

RIESAME 
CICLICO  

GENNAIO 
2019 

RIESAME 
CICLICO  

GENNAIO 
2020 

CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE 

X -- -- -- -- X 

CORSI DI LAUREA 
TRIENNALI 

X -- -- -- -- X 

CORSI MAGISTRALI 
CU 

X -- -- -- -- -- 

CORSI SELEZIONATI CEV 2017 
 

CORSI DI LAUREA A 
CICLO UNICO 
LMG/01 

 -- -- X   

L33 CORSO DI 
LAUREA IN SCIENZE 
ECONOMICHE 

   X   

L36 CORSO DI 
LAUREA IN SCIENZE 
POLITICHE E DELLE 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

   X   

LM23 - CORSO DI 
LAUREA 
MAGISTRALE IN 
INGEGNERIA CIVILE 

   X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. RUOLI E COMPITI  
 

 

Il CdS è responsabile della redazione della Scheda di Monitoraggio annuale e del Rapporto di Riesame ciclico. 

Sia il Commento Annuale agli indicatori che il Riesame Ciclico del Corso di Studio viene condotto sotto la 

guida del docente Responsabile (Coordinatore del CdS) che assume il ruolo di garante dell'Assicurazione della 

Qualità del CdS a livello periferico.  

 

Entrambi i documenti sono redatti secondo modelli predefiniti dall’ANVUR da un gruppo ristretto, 

denominato GRUPPO DI RIESAME che nell’Università Marconi coincide con il Gruppo di Gestione AQ del CdS. 

Sono componenti obbligatori del Gruppo di Riesame: 

a) Il Responsabile/Coordinatore del CdS. 

b) Almeno uno dei due docenti del Gruppo di Gestione AQ del CdS 

c) Un rappresentante degli studenti iscritto al CdS. E’ opportuno che lo studente non faccia parte anche 

della Commissione Paritetica docenti‐studenti. 

Alla componente obbligatoria del Gruppo si possono aggiungere altre figure con funzioni e competenze 

diverse, tra questi: 

d) altri docenti del CdS 

e) Tecnici Amministrativi (specificando le funzioni assegnate per il CdS) 

f) Rappresentanti del mondo del lavoro 

 

Il Gruppo del Riesame è libero, inoltre, di consultare altre figure, interne o esterne al CdS, per qualunque 

necessità di approfondimento o di miglioramento del percorso didattico. L'eventuale consultazione deve 

essere documentata e riportata nel Rapporto. 

 

Entrambi i documenti devono essere formalmente discussi in Consiglio di Facoltà (organo collegiale 

periferico responsabile della gestione del CDS) e da questo APPROVATI IN DUE PUNTI SEPARATI 

DELL’ORDINE DEL GIORNO sia nelle analisi che negli obiettivi di miglioramento proposti e nelle azioni per 

raggiungere tali obiettivi. 

 

 N.b. Per monitorare il raggiungimento degli obiettivi previsti sia in relazione al Rapporto Ciclico che 

all’analisi di Monitoraggio degli Indicatori  i singoli CDS adotteranno la SCHEDA DI VALUTAZIONE AZIONE 

CORRETTIVA SVAC ) - allegato 3 e 4 

 

Entrambi i documenti, dovranno essere inoltrati al PQA, al NdV, alle CPDS. In relazione al monitoraggio annuale 

svolto dalle CPDS al termine del periodo di riferimento ed entro il mese di ottobre, alle CPDS dovrà pervenire anche 

la Scheda di Valutazione riferita all’anno precedente. La stessa dovrà essere inoltrata al PQA, NdV, e al Preside 

della Facoltà.  

 
 
 
 
 



4. SCADENZE e PROCEDURE 
 

4.1 Rapporto Annuale 

 

Per i corsi selezionati dall’ANVUR per la visita delle CEV la redazione del rapporto di riesame annuale, nelle 

forme previste dalla nuova AVA, ovvero COMMENTO SINTETICO DEGLI INDICATORI, dovrà avvenire entro il 

30 settembre 2017. La consegna interna è fissata al 25 settembre 2017.  

Pertanto i Gruppi di Riesame dei seguenti Corsi 

- L33 Corso di Laurea in Scienze Economiche 

- L36 Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 

- LM23 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 

- LMG/01 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza 

selezionati per la visita CEV (11 al 15 dicembre 2017) dovranno consegnare il documento in formato word 

agli Uffici Offerta Formativa ENTRO e non oltre il 18 settembre 2017. L’Ufficio provvederà alle procedure di 

inserimento del commento all’interno delle Schede di Riferimento entro il termine ultimo del 30 settembre 

2017. Il testo non dovrà essere prodotto all’interno di una e-mail ma ad essa allegato con chiara indicazione 

del CORSO DI STUDIO di Cui TRATTA (ES: Analisi Indicatori di Monitoraggio L7 – Corso di laurea in Ingegneria 

Civile). Copia del documento dovrà essere allegato al VERBALE DEL CONSIGLIO DI FACOLTA’ della seduta in 

cui è avvenuta la discussione/presentazione degli indicatori ANVUR e del commento. 

TUTTI GLI ALTRI CORSI AVRANNO TEMPO FINO AL 20 DICEMBRE PER CONSEGNARE AGLI UFFICI UN 

COMMENTO SINTETICO ALLA SCHEDA.  

 

4.2 Rapporto Ciclico di Riesame 

I corsi selezionati per la visita delle CEV per i processi di accreditamento, devono redigere il Rapporto Ciclico 

almeno due mesi prima della data della visita. Dal momento che la visita è prevista per il mese di dicembre 

2017  i Gruppi di Riesame dovranno presentare agli uffici i relativi Rapporti Ciclici entro il 25 settembre 2017.  

Gli uffici provvederanno ad inserire il file PDF all’interno della scheda SUA-CdS di riferimento entro la data 

del 5 ottobre. 
 

 N.b.  si invitano i CdS ad interessare i Presidi di Facoltà per organizzare la seduta del CdF al fine di 

approvare i documenti prima delle date di scadenza delle consegne interne (quindi prima del 25 settembre 

2017) 

 

 

 

 

 



5. SUGGERIMENTI ED INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL RIESAME ANNUALE E 
CICLICO 

  

Il file del Rapporto Ciclico va denominato nel seguente modo SECONDO RAPPORTO CICLICO_CLASSE_2017  
( es: SECONDO RAPPORTO CICLICO_L7_2017)  e va consegnato, nella sua versione definitiva, in formato 
pdf.  
 
Per l’Analisi degli indicatori: 

- il loro valore deve sempre essere riferito ai dati medi calcolati per Classe di Laurea, 
area disciplinare o area geografica, evitando i confronti diretti fra risultati di CdS di diverse 
classi all’interno del medesimo Ateneo. 

- gli indicatori sono proposti ai CdS allo scopo principale di indurre una riflessione sul 
grado di raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS dovrà riconoscere, 
fra quelli proposti, gli indicatori più significativi in relazione al proprio carattere e ai propri 
obiettivi specifici 

- gli indicatori devono essere utilizzati per l’analisi del funzionamento dei CdS e 
l’individuazione delle aree di miglioramento. 

- L’analisi DEVE essere SINTETICA pertanto non è necessario commentare i singoli 
indicatori, si può fare un commento generale per aggregazioni: carriere degli studenti, 
attrattività e internazionalizzazione, occupabilità dei laureati, quantità e qualificazione del 
corpo docente e selezione le aree più critiche che necessitano di azioni di intervento. 

 
Per il Rapporto di Riesame Ciclico: 
 

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

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

- Nella proposta degli interventi/azioni correttive considerare solo azioni 
effettivamente applicabili e di cui, nell’anno successivo (per il monitoraggio annuale) 
oppure nel periodo successivo (per il Riesame ciclico) si possa constatare l'effettiva efficacia 
(anche parziale) delle azioni intraprese. Ù 

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

 
Si raccomanda 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) 
 

SI RACCOMANDA DI REGISTRARE TUTTE LE RIUNIONI DEL GDR ATTRAVERSO APPOSITI VERBALI. TALI 
VERBALI DOVRANNO ESSERE INVIATI ALL’UFFICIO DEL RETTORATO PRESSO CUI è CONSERVATA LA 
DOCUMENTAZIONE INERENTE I VARI FLUSSI OPERATIVI DELL’ATENEO, DALLE STRUTTURE CENTRALI A 
QUELLE PERIFERICHE (rettorato@unimarconi.it) 

 

 

 
 
 
 

mailto:rettorato@unimarconi.it


6. Allegati 
 

 

Allegato 1 – Scheda di Monitoraggio  

Allegato 2 –  Template Rapporto Ciclico di Riesame 

Allegato 3 – Scheda di Valutazione Azione Correttiva Indicatori Annuali 

Allegato 4 – Scheda di Valutazione Azioni Correttive Rapporto Ciclico 
 

Le Schede di Monitoraggio compilate con i dati ANVUR sono presenti su AFFRESCO unitamente al TEMPLATE del 

Rapporto Ciclico e alle Schede di Valutazione. 

Gli stessi documenti saranno inoltrati anche via posta elettronica ai Referenti dei CdS che provvederanno ad inoltrarli ai 

GdR di riferimento.   



Allegato. 1 -  Scheda di monitoraggio Annuale del CdS 

 
Denominazione del CdS  ___________________ 

Codicione ___________________ 

Ateneo ___________________ 

Statale o non statale □ Statale □ Non statale 

Tipo di Ateneo □ Tradizionale □  Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza 

Area geografica □ Nord-est □ Nord-ovest □ Centro □ Sud e Isole 

 

Classe di laurea ___________________ 

Tipo □ L □ LMCU □ LM 

Erogazione □ Convenzionale □ Mista □  
Prevalentemente 
a distanza 

□  
Integralmente a 
distanza 

Durata normale ___________________ 

 

 a.a. 2016/17 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14 

Programmazione locale □ □ □ □ 

Programmazione nazionale □ □ □ □ 

Nessuna programmazione □ □ □ □ 

 

 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14 

Nr. Di altri CdS della stessa classe nell’Ateneo    

Nr. di altri CdS della stessa classe nell’area geografica    

Nr. di altri CdS della stessa classe in Italia    

 

 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14 

Studenti 

Avvii di carriera* (L; LMCU; LM)    

Immatricolati** (L; LMCU)    

Se LM, Iscritti per la prima volta a LM    

Iscritti (L; LMCU; LM)    

Regolari* (L; LMCU; LM)    

Regolari** (L; LMCU; LM)    

* Immatricolati per la prima volta all’Ateneo  ** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario  
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Indicatori I Parte – Gruppo A e Gruppo B DM 987/2016, allegato E 

Id Indicatore 

2015/16    2014/15 2013/14 

CdS 
CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe 

nell’Ateneo 
nell’area 

geo 
in 

Italia 
 nell’Ateneo nell’area 

geo in Italia  nell’Ateneo 
nell’area 

geo 
in 

Italia 

Gruppo A – Indicatori relativi alla didattica (DM 987/2016, allegato E) 

iC1 
Proporzione di studenti iscritti entro la 
durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.* 

            

iC2 
Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro 
la durata normale del corso* 

            

iC3 
Proporzione di iscritti al primo anno (L, 
LMCU) provenienti da altre Regioni* 

            

iC4 
Proporzione iscritti al primo anno (LM) 
laureati in altro Ateneo* 

            

iC5 

Rapporto studenti regolari/docenti 
(professori a tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo indeterminato, 
ricercatori di tipo a e tipo b)* 

            

iC6 
Proporzione di laureati occupati a un anno 
dal Titolo (L)  

            

iC7 
Proporzione di laureati occupati a tre anni 
dal Titolo (LM; LMCU)  

            

iC8 

Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-
disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti 
per corso di studio (L; LMCU; LM), di cui 
sono docenti di riferimento 

            

iC9 
Valori dell’indicatore di Qualità della ricerca 
dei docenti per le lauree magistrali 
(QRDLM) (valore di riferimento: 0,8) 

            

Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E) 

iC10 

Proporzione di CFU conseguiti all'estero 
dagli studenti regolari sul totale dei CFU 
conseguiti dagli studenti entro la durata 
normale del corso* 

            

iC11 
Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro 
la durata normale del corso che hanno 
acquisito almeno 12 CFU all’estero* 

            

iC12 

Proporzione di studenti iscritti al primo 
anno del corso di laurea (L) e laurea 
magistrale (LM; LMCU) che hanno 
conseguito il precedente titolo di studio 
all’estero* 

            

* Calcolo basato sugli Immatricolati per la prima volta all’Ateneo 
 
 

 

https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_2&anno=2017&indicatore=D_2_2&obiettivo=D&azione=D_2&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_2&anno=2017&indicatore=D_2_2&obiettivo=D&azione=D_2&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_3&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_3&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_4&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_4&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_1&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_1&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_1&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_1&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_3&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_3&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_3&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_3&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_3&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
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Indicatori II Parte – Gruppo E DM 987/2016, allegato E e di Approfondimento 

Id Indicatore 

2015/16    2014/15 2013/14 

CdS 
CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe 

nell’Ateneo 
nell’area 

geo 
in 

Italia 
 nell’Ateneo nell’area 

geo in Italia  nell’Ateneo 
nell’area 

geo 
in 

Italia 

Gruppo E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E) 

iC13 
Percentuale di CFU conseguiti al I anno su 
CFU da conseguire** 

            

iC14 
Percentuale di studenti che proseguono nel 
II anno nello stesso corso di studio** 

            

iC15 
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno** 

            

iC16 
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno** 

            

iC17 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che si laureano entro un anno oltre la 
durata normale del corso nello stesso corso 
di studio** 

            

iC18 
Percentuale di laureati che si iscriverebbero 
di nuovo allo stesso corso di studio 

            

iC19 
Ore di docenza erogata da docenti assunti a 
tempo indeterminato sul totale delle ore di 
docenza erogata 

            

iC20 
Rapporto tutor/studenti iscritti (per i corsi 
di studio prevalentemente o integralmente 
a distanza) 

            

Indicatori di approfondimento – Percorso di studio e regolarità delle carriere 

iC21 
Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II 
anno** 

            

iC22 
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che si laureano, nel CdS, entro la durata 
normale del corso**  

            

iC23 
Percentuale di abbandoni del CdS tra il I e il 
II anno** 

            

iC24 
Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 
anni** 

            

Indicatori di approfondimento – Soddisfazione e occupabilità 

iC25 
Proporzione di laureanti complessivamente 
soddisfatti del CdS 

            

iC26 
Proporzione di laureati occupati a un anno 
dal Titolo (LM; LMCU)  

            

Indicatori di approfondimento – Consistenza e qualificazione del corpo docente 

iC27 
Rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivo 

            

iC28 
Rapporto studenti iscritti al primo 
anno/docenti degli insegnamenti del primo 
anno 

            

https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_2&anno=2017&indicatore=D_2_2&obiettivo=D&azione=D_2&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_2&anno=2017&indicatore=D_2_2&obiettivo=D&azione=D_2&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_4&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_4&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
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iC29 

Rapporto tutor in possesso di Dottorato di 
Ricerca / Iscritti (per gli Atenei Telematici o 
con più del 30% dei corsi a distanza, DM 
987/2016)*** 

            

** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario o iscritti per la prima volta a una LM *** Dato disponibile dall’a.a. 2016/2017 
 
 
COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 
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Allegato. 2 -  Rapporto di Riesame Ciclico sul Corso di Studio – Format 

 

 

 
 

FACOLTÀ DI _____________________ 
Via Plinio, 44 – 00193 Roma 

 

 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO  
 

 

Ottobre 2017 
 
 
 

Corso di Laurea in  
(Classe         ) 
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COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI RIESAME 
 

Il Gruppo di Riesame è composto dai Docenti del Gruppo di Gestione AQ del CdS 

 

Ruolo     Nome e Cognome 

Responsabile del Riesame 

Membro 

Membro 

Studente 

 

Sono stati Consultati inoltre: Ufficio delle Segreterie Studenti, Servizi Statistici d’Ateneo, Ufficio Segreteria Studenti 

Internazionali, Ufficio di Supporto al NdV, Ufficio Stage e Placement d’Ateneo, Ufficio Relazioni Istituzionali, Ufficio 

Orientamento, Ufficio Relazioni Internazionali 

 

Il Rapporto di Riesame 2017 viene redatto dalla totalità dei Corsi di Studio attivati presso l’Ateneo Marconi, sulla base 

del modello proposto dall’ANVUR e seguendo lo schema elaborato con il supporto del Presidio della Qualità (PQA) sui 

dati a disposizione dei CdS. Le azioni correttive proposte, là dove non si riscontrano elementi di criticità a livello di 

singolo CdS, sono date dalle aree di miglioramento e strategie di sviluppo programmate dall’Ateneo. 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 

Rapporto di Riesame, operando come segue: 

 04/02/2013 

Prima riunione del Gruppo di Riesame in seduta plenaria con i Gruppi di Riesame della Facoltà, presieduta dal Preside. 

Condivisione delle strategie operative in riferimento al nuovo sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi 

di studio e delle sedi universitarie. Analisi della struttura della Scheda di Riesame. Analisi del modello sviluppato con il 

supporto della Commissione di Qualità d’Ateneo (CQA) per l’ottimale presentazione delle informazioni richieste. La 

riunione si è chiusa con la decisione unanime di usare la rete e gli strumenti telematici per l’interazione tra i 

Componenti dei singoli gruppi, l’invio di documenti, pareri, suggerimenti, revisioni, integrazioni.  

18/02/2013 

Seconda riunione del Gruppo di Riesame. L’incontro ha rappresentato il coronamento di un lavoro svolto 

prevalentemente in rete e si è concluso con la lettura, l’analisi ed il commento del documento e la sua approvazione.  

20/02/2013  

Presentazione e discussione del Rapporto in Consiglio di Facoltà 

 

Sintesi dell’esito della discussione in Consiglio di Facoltà 
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1 – Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS 

 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  

 

 

 

 

 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

 

 

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:  

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

12. 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? 

13. 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 
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internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di 
settore? 

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

15. 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 uscita, anche con riguardo agli aspetti 
metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di apprendimento? 

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

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

Per i CdS Telematici: 

18. Sono stati previsti incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili della didattica? 
19. 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? 
20. Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

 

 

 

2 - L’esperienza dello studente 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  
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2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

 

 

 

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 

21. 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? 

22. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere? 
23. 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  

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

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

26. 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.  

27. 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?  

28. 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  

29. 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 tempi per attività di studio o approfondimento 
autogestite dagli studenti… etc.) 

30. 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) 

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

32. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 
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Internazionalizzazione della didattica  

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

34. 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  

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

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

comunicate agli studenti? 

Interazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici  

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

39. 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? 

40. Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate? 

 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 
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3 – Risorse del CdS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  

 

 

 

 

 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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13. 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) 

14. 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) 

15. 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) 

16. 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  

17. 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] 

18. 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 ] 

19. 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? 

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

21. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

 

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

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

23. 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? 

24. 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? 

 

3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 
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4 – Monitoraggio e revisione del CdS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  

 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

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.  

Punti di riflessione raccomandati 

Contributo dei docenti e degli studenti  

13. 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 attività di supporto?  

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

miglioramento? 
16. 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?  
17. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni  

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

19. 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? 

20. 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  
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21. 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 di Ricerca?  

22. 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? 

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

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

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

 

5 – Commento agli indicatori 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  

 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

 

 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS una riflessione sul grado di 

raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli proposti, quelli più significativi in 

relazione al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre 

anni). Gli indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare. 
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7. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016); 

8. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016); 

9. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016); 

10. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

11. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

12. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la sperimentazione). 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 
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Allegato 3 - SCHEDA DI VALUTAZIONE STATO DI AVANZAMENTO MONITORAGGIO ANNUALE  

 

A cura del Presidente del Corso di Studio 

CORSO DI STUDIO: 
SCHEDA DI VALUTAZIONE STATO DI AVANZAMENTO PER LE AZIONI CORRETTIVE PREVISTE IN SEGUITO AL 

MONITORAGGIO ANNUALE INDICATORI ANVUR  
ANNO______________ 

INDICATOR
E3 

AZIONE 
CORRETTIV

A 4 

STATO DI AVANZAMENTO PER LE AC 
DEL PRECEDENTE RIESAME 

MODALITA' DI 
REALIZZAZIO

NE5               

RISULTATI 
CONSEGUI

TI6             

EVIDENZE A 
SUPPORTO 

DELLE 
DICHIARAZIO

NI FATTE7   

AZIONE 
CORRETTI

VA 8                               

MODALITA' 
DI 

REALIZZAZIO
NE9    

Esempio: iC01  
Non 

Avviata 
Avviat

a 
Conclus

a Continua           

Obiettivi  e azione 
N………………………………………
.                   
Obiettivi  e azione 
N………………………………………
.          

Esempio: iC08 

Non 
Avviat

a 
Avvi
ata 

Concl
usa 

Contin
ua           

 Ob. e azione 

N………………………………………
.                   
Obiettivi  e azione 
N………………………………………
.          

Esempio: iC… 

Non 
Avviat

a 
Avvi
ata 

Concl
usa 

Contin
ua           

Ob. e azione 
N………………………………………
.                   

          

 

 

                                                           
3 Inserire i soli indicatori individuati come critici nel processo di analisi annuale  
4 Descrizione area di intervento, obiettivi e modo di realizzazione delle stesse 
5 Descrizione delle effettive modalità di realizzazione e del livello di completamento delle attività 
6 Descrizione dei risultati, valutazione dell’efficacia attraverso il confronto con gli obiettivi fissati 
7 Delibere, documenti, indicatori, ecc. relativamente a: avviamento e realizzazione, risultati parziali, risultati finali, comunicazione conseguente 
8 Campo da avvalorare in seguito ad azioni non concluse o ad obiettivi non raggiunti. E’ possibile inserire tra le azioni correttive da intraprendere 
anche azioni già intraprese nell’anno precedente che non abbiano trovato puntuale attuazione o il cui obiettivo non sia stato raggiunto ovvero 
fermo restando l’obiettivo modificare l’azione. 
9 E’ possibile inserire tra le azioni correttive da intraprendere anche azioni già intraprese nell’anno precedente che non abbiano trovato puntuale 
attuazione o il cui obiettivo non sia stato raggiunto ovvero fermo restando l’obiettivo modificare l’azione. La modifica dell’obiettivo deve avere 
solide motivazioni. 
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Allegato 4 – SCHEDA DI VALUTAZIONE STATO DI AVANZAMENTO PER LE AZIONI CORRETTIVE PREVISTE DAL 

RIESAME CICLICO 

A cura del Presidente del Corso di Studio 

CORSO DI STUDIO: 

SCHEDA DI VALUTAZIONE STATO DI AVANZAMENTO PER LE AZIONI CORRETTIVE PREVISTE DAL RIESAME CICLICO 
__________ 

AREA AZIONE 
CORRETTIVA 10 

STATO DI AVANZAMENTO PER LE 
AC DEL PRECEDENTE RIESAME 

MODALITA' DI 
REALIZZAZION

E11               

RISULTATI 
CONSEGUIT

I12             

EVIDENZE A 
SUPPORTO 

DELLE 
DICHIARAZIO

NI FATTE13   

AZIONE 
CORRETTI

VA 14                               

MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE15    

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

 

Non 
Avviat

a 
Avviat

a 
Conclus

a 
Contin

ua           

Ob. e azione 
N……………………………………
….                   
2. L’esperienza dello 

studente 
 

Non 
Avviat

a 
Avviat

a 
Conclus

a 
Contin

ua           

 Ob. e azione 

N……………………………………
….                   

3. Risorse del CdS 
 

Non 
Avviat

a 
Avviat

a 
Conclus

a 
Contin

ua           
Ob. e azione 
N……………………………………
….                   

4.  Monitoraggio e 
revisione del CdS 

 

Non 
Avviat

a 
Avviat

a 
Conclus

a 
Contin

ua           

Ob. e azione 
N……………………………………
….          

5. Indicatori 

Non 
Avviat

a 
Avviat

a 
Conclus

a 
Contin

ua      

Ob. e azione 
N…………………………………
…….          

 

                                                           
10 Descrizione area di intervento, obiettivi e modo di realizzazione definite in sede di RCR 
11 Descrizione delle effettive modalità di realizzazione e del livello di completamento delle attività 
12 Descrizione dei risultati, valutazione dell’efficacia attraverso il confronto con gli obiettivi fissati 
13 Delibere, documenti, indicatori, ecc. relativamente a: avviamento e realizzazione, risultati parziali, risultati finali, comunicazione conseguente 
14 Campo da avvalorare in seguito ad azioni non concluse o ad obiettivi non raggiunti. E’ possibile inserire tra le azioni correttive da intraprendere 
anche azioni già intraprese nell’anno precedente che non abbiano trovato puntuale attuazione o il cui obiettivo non sia stato raggiunto ovvero 
fermo restando l’obiettivo modificare l’azione. 
15 E’ possibile inserire tra le azioni correttive da intraprendere anche azioni già intraprese nell’anno precedente che non abbiano trovato puntuale 
attuazione o il cui obiettivo non sia stato raggiunto ovvero fermo restando l’obiettivo modificare l’azione. La modifica dell’obiettivo deve avere 
solide motivazioni. 


