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1. IL RIESAME DEI CORSI DI STUDIO
«Il Riesame è un atto essenziale del sistema di AQ: è un processo programmato e applicato con
cadenza prestabilita dall’istituzione o da una sua articolazione interna (Dipartimento, Struttura
di raccordo, Corso di Studio) per valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia della propria
azione, al fine di mettere in atto tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.
Il Riesame può portare all’individuazione di esigenze di ridefinizione del sistema di gestione.
L’attività di Riesame si conclude con la redazione di un Rapporto di Riesame»1.
AVA 2.0 ha trasformato il Rapporto di Riesame annuale in una «Scheda di Monitoraggio
annuale» del Corso di Studio che prevede al suo interno un commento critico sintetico agli
indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR. Il Rapporto di Riesame ciclico contiene invece
«l’autovalutazione approfondita dell’andamento del Corso di Studio, fondata sui Requisiti di AQ
pertinenti (R3)2, con l’indicazione puntuale dei problemi e delle proposte di soluzione da
realizzare nel ciclo successivo»3. E’ prodotto con periodicità non superiore a cinque anni, e
comunque in uno dei seguenti casi: su richiesta del Nucleo di Valutazione di Ateneo, in
presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali dell’ordinamento, in corrispondenza della
visita della CEV.
Il Rapporto di Riesame ciclico, come quello annuale, è redatto dal Gruppo di Riesame sotto la
guida del docente responsabile del Corso di Studio (Presidente o Coordinatore del Corso di
Studio), che sovrintende la redazione del Rapporto e lo sottopone al Consiglio del Corso di
Studio.

Documento “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema universitario italiano” approvato dal
Consiglio direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013, p. 6.
2 Il requisito R3 mira ad accertare che gli obiettivi individuati in sede di progettazione del CdS siano coerenti con
le esigenze culturali, scientifiche e sociali e tengano conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di
laurea e quelli di laurea magistrale. Verifica altresì che per ciascun CdS siano garantite la disponibilità di risorse
adeguate di docenza, personale e servizi, siano curati il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate ai fini di
correzione e di miglioramento e l’apprendimento incentrato sullo studente. Per i corsi di studio internazionali
delle tipologie a e d (tabella K del D.M. n. 6/2019) si applica quanto previsto dall’Approccio congiunto
all’accreditamento adottato dai Ministri EHEA nel 2015.
3 Linee guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, versione del 10
agosto 2017, p. 15.
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Il Gruppo di Riesame del Corso di Studio (che deve comprendere una rappresentanza
studentesca) può sostituire o essere assimilato al Gruppo per l’AQ poiché esso rappresenta
comunque un gruppo di soggetti responsabilizzati sulle azioni di assicurazione della qualità.
2. ATTIVITA’, ATTORI E TEMPISTICHE
Il Rapporto di riesame ciclico (RRC) deve essere redatto per i tutti i corsi di studio presenti sul
Portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio, sezione SUA-CdS 2019/2020, che
abbiano concluso (o stiano per concludere) almeno un ciclo e che non siano in fase di
disattivazione.
Il processo di riesame prevede le seguenti attività:
Attività
Redazione e invio al Presidio della Qualità delle
bozze dei RRC
Verifica da parte del Presidio della Qualità della
corretta redazione dei RRC e invio feedback ai
Gruppi di Riesame

Responsabilità
Gruppo di Riesame
Presidio della Qualità
Gruppo di Riesame
Consiglio del Corso di Studio (o, in
mancanza, Consiglio del
Dipartimento)
Presidio della Qualità
Ufficio Accreditamento e Qualità

Redazione e approvazione della versione definitiva
dei RRC; invio al Presidio della Qualità dei file.pdf
contenenti i RRC
Caricamento dei RRC nella banca dati SUA-CdS
2019/2020

Tempi
entro il 15
maggio
entro il 5
giugno
entro il 3
luglio
entro il 10
luglio

3. STRUTTURA DEL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
Come già accennato, il Rapporto di riesame ciclico include un’autovalutazione del requisito
di qualità R3 e si articola nelle seguenti sezioni:
Sezioni RRC
1 DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E ARCHITETTURA DEL
CDS: Definizione della figura che si intende ottenere all’uscita del ciclo formativo, nei
suoi principali aspetti culturali e professionalizzanti e corrispondenza fra i profili
culturali e professionali in uscita e i percorsi formativi proposti
2 L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE: Analisi degli aspetti della didattica incentrati
sullo studente, dell'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accertamento delle
competenze acquisite
3 RISORSE DEL CDS: Analisi della disponibilità di adeguate risorse di personale
docente e tecnico-amministrativo e di servizi; è altresì richiesto di verificare che le
strutture dedicate siano adatte alle esigenze didattiche e accessibili agli studenti
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Indicatori
requisito R3
R3.A

R3.B
R3.C

4 MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS: Analisi della capacità del CdS di
riconoscere sia gli aspetti critici sia i margini di miglioramento nella propria
organizzazione didattica e di intervenire di conseguenza. E’ altresì richiesto di
accertare che le opinioni dei docenti, degli studenti, dei laureandi e dei laureati siano
tenute nel debito conto e valorizzate
5 ANALISI DEGLI INDICATORI QUANTITATIVI: Analisi critica complessiva della serie
degli indicatori quantitativi degli ultimi anni

R3.D

Ciascuna sezione è a sua volta suddivisa in tre sottosezioni:
a. Sintesi dei principali mutamenti intercorsi dall'ultimo riesame
b. Analisi della situazione sulla base dei dati
c. Obiettivi e azioni di miglioramento
Per ognuna delle sezioni suindicate, si forniscono di seguito alcune precisazioni utili per la
compilazione (evidenziate con il colore verde) che integrano le indicazioni fornite dall’ANVUR
nel template allegato.
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ALLEGATO
MODELLO PER LA STESURA DEL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
FRONTESPIZIO
Dipartimento:
….
Corso di Studio:
….
Classe di laurea:
….
Primo anno accademico di attivazione:
….
Componenti del Gruppo di Riesame:
….
….
….
Altri soggetti consultati:
….
….
….
Riunioni del Gruppo di Riesame per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle
sezioni di questo Rapporto di Riesame:
data, breve resoconto
….
….
Approvazione del Rapporto di Riesame ciclico
Organo deliberante:
….
Data:
….
Esito della discussione (sintesi):
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….

1. DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI 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.
In particolare, evidenziare se le soluzioni proposte nel riesame precedente sono state realizzate.
Se la risposta è affermativa, valutarne l’efficacia.
Se, invece, le soluzioni proposte non sono state realizzate (o i risultati ottenuti sono diversi da quelli
auspicati), indicare le motivazioni e rimodulare gli interventi per la loro realizzazione,
documentandoli nella sottosezione c tra le azioni correttive/di miglioramento proposte. Nel caso in
cui non si intenda più riproporle, indicare le motivazioni.
Se le azioni proposte sono state avviate, ma non completate, indicare lo stato di attuazione e
rimodulare gli interventi necessari al loro completamento. Nel caso in cui non si intenda più
completarle, indicare le motivazioni.
Descrizione senza vincoli di lunghezza del testo
Il quadro rimarrà vuoto per i CdS impegnati nel primo rapporto di riesame ciclico

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.
Più nello specifico, valutare l’adeguatezza e/o l’efficacia delle attività e/o dei comportamenti e/o
dei risultati del CdS, individuando:
 i punti di forza (situazioni pienamente soddisfacenti);
 le aree da migliorare (situazioni non soddisfacenti) e le cause che si ritiene le abbiano o
possano averle determinate.
L’analisi potrebbe riguardare anche risultati che non sembrano presentare particolari criticità (ad
esempio, risultati che rimangono sostanzialmente costanti nel tempo o risultati corrispondenti a
quelli di altri CdS della stessa tipologia), ma per i quali il CdS potrebbe ritenere opportuno
assumere iniziative finalizzate al loro miglioramento o consolidamento.
Fonti documentali
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Indicare per ciascun “punto di riflessione” l’elenco delle fonti documentali esaminate. I documenti
possono corrispondere agli “elementi da osservare” e/o fare riferimento a ulteriori fonti a
disposizione del CdS.

Punti di riflessione raccomandati
Ogni requisito di qualità è formato da uno o più elementi detti indicatori. A ciascun indicatore
corrispondono più punti di attenzione a loro volta articolati in quesiti riguardanti aspetti meritevoli
di specifica considerazione. I punti di riflessione del rapporto di riesame ciclico (RRC)
corrispondono agli aspetti da considerare che compongono gli indicatori del requisito di qualità
R3.
Giova sottolineare che le risposte ai quesiti riguardanti i punti di riflessione del RRC sono
funzionali all’aggiornamento dei quadri della SUA-CdS 2020-2021.

Principali elementi da osservare:







SUA-CdS, sezione “Qualità”, quadri A1.a, A1.b, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b.1, A4.b.2, A4.c, B1,
B6, B7, C3
Segnalazioni provenienti da docenti, studenti, interlocutori esterni
Relazioni 2019, 2018 e 2017 della CPDS
“Condizione occupazionale dei laureati”, Indagine AlmaLaurea anno corrente e due anni
precedenti
“Profilo dei laureati”, Indagine AlmaLaurea anno corrente e due anni precedenti
Schede degli insegnamenti

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?
Si tratta di ribadire i motivi alla base dell’istituzione del Corso di Studio e della definizione dei suoi
aspetti culturali e professionalizzanti e di valutare la persistenza della loro validità, alla luce
dell’interesse del mondo del lavoro per la figura professionale che il Corso intende formare.
Ai fini della valutazione della persistenza della validità dei motivi alla base dell’istituzione del Corso
di Studio e della definizione dei suoi aspetti culturali e professionalizzanti si suggerisce di fare
riferimento, oltre che agli esiti della consultazione delle parti interessate, anche all’attrattività del
CdS, alla collocazione dei laureati nel mondo del lavoro, all’opinione dei laureati sull’adeguatezza
della formazione ricevuta, all’opinione dei datori di lavoro sulla preparazione dei laureati, alla
prosecuzione degli studi in altri CdS (CLM per i CL; Corsi di Dottorato o Scuole di Specializzazione
per i CLM).
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Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….

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?
Si tratta di evidenziare se il Corso di Studio adotta un approccio didattico e/o propone contenuti
allineati con lo stato dell’arte delle discipline caratterizzanti il Corso stesso, anche al fine di
preparare i propri laureati alla eventuale prosecuzione degli studi in cicli successivi (nei CLM per i
CL, nei Corsi di Dottorato o nelle Scuole di Specializzazione per i CLM).
Giova sottolineare, tuttavia, che lo scopo di preparare i propri laureati alla eventuale prosecuzione
degli studi in cicli successivi non è un obbligo. La mancanza del rispetto di questa indicazione non
deve, pertanto, essere considerata un’area da migliorare. Ciò non significa che il rapporto di
riesame ciclico non possa prevedere, nella sottosezione 1-c, interventi finalizzati all’adeguamento a
detta indicazione.
Ai fini della valutazione della capacità del CdS di soddisfare “le esigenze e le potenzialità di sviluppo
dei settori di riferimento” si suggerisce di fare riferimento all’opinione dei laureati sull’adeguatezza
della formazione ricevuta e all’opinione dei datori di lavoro sulla preparazione dei laureati.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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?
La valutazione dovrebbe riguardare, in particolare,
la rappresentatività/significatività delle parti interessate consultate,
la sistematicità della loro consultazione e l’adeguatezza dei modi della consultazione,
la presenza di una adeguata documentazione degli esiti della consultazione e
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la loro utilità ai fini della definizione degli sbocchi professionali del CdS (a tal fine, la consultazione
delle parti interessate dovrebbe essere finalizzata a individuare i fabbisogni formativi in termini di
funzioni previste per i laureati e di competenze richieste per il loro svolgimento).
Il termine “parti interessate” sottintende anche gli studi di settore, che hanno un particolare peso
se condotti da raggruppamenti di Atenei e/o attori professionali di particolare rilievo e ampiezza;
deve trattarsi di studi chiaramente acquisiti dal CdS e fatti propri attraverso analisi appropriate per
estensione e approfondimento.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella progettazione
dei CdS soprattutto con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale
proseguimento di studi in cicli successivi?
Si tratta di valutare la coerenza degli sbocchi professionali (funzioni e competenze) per i quali si
vogliono preparare i laureati con i fabbisogni formativi identificati nella fase di consultazione delle
parti interessate.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
5. Gli obiettivi formativi specifici e i 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?
Giova rammentare che i responsabili della gestione del CdS:
- assicurano la coerenza del piano di studio con i risultati di apprendimento attesi stabiliti; nello
specifico garantiscono che i risultati di apprendimento attesi (in particolare quelli disciplinari,
relativi ai primi due Descrittori di Dublino, ma anche quelli trasversali, relativi agli altri tre
Descrittori) trovino riscontro nei risultati di apprendimento attesi relativi ai singoli insegnamenti;
- assicurano che le tipologie di attività didattiche previste (lezioni, esercitazioni, laboratori,
progetti, ecc.) siano adeguate ai fini del raggiungimento degli risultati di apprendimento attesi
specifici dei singoli insegnamenti.
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Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con
realismo dei diversi destini lavorativi dei laureati?
Si tratta di verificare se i destini lavorativi dei laureati corrispondono ai profili professionali, agli
sbocchi professionali e alle prospettive occupazionali dichiarati.
Questo richiede il monitoraggio e l’analisi degli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo termine)
dei laureati del CdS ai fini
- del confronto con gli esiti occupazionali dei laureati dei CdS della medesima classe su base
nazionale, macroregionale o regionale (come richiesto dal punto di riflessione n. 10 della sezione
4),
- della verifica di quanto richiesto dal punto di riflessione in considerazione.
Informazioni utili ai fini della valutazione di questo punto di riflessione sono quelle fornite dalle voci
“Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea” e “Soddisfazione per il lavoro svolto” del
questionario AlmaLaurea sulla “Condizione occupazionale dei laureati”.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi?
È aggiornata nei suoi contenuti?
Si tratta di evidenziare se il piano di studio è adeguato ai fini del raggiungimento dei risultati di
apprendimento attesi.
Al riguardo, giova rammentare che il piano di studio e le caratteristiche degli insegnamenti e delle
altre attività formative devono essere coerenti con i risultati di apprendimento attesi e adeguati ai
fini del loro raggiungimento. I risultati di apprendimento attesi devono costituire il riferimento
fondamentale per la progettazione del piano di studio e la definizione delle caratteristiche delle
attività formative. Inoltre, la sequenza degli insegnamenti e delle altre attività formative e le
eventuali propedeuticità devono favorire il conseguimento dei risultati di apprendimento attesi nei
tempi previsti, secondo un processo graduale e attività tra loro coerenti e coordinate.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
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….

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.
Per ogni area da migliorare identificata nella sottosezione b, occorre proporre almeno una azione
correttiva/di miglioramento oppure indicare i motivi per i quali non se ne propongono.
Le azioni correttive/di miglioramento proposte dovranno essere chiaramente connesse alle aree da
migliorare evidenziate nella fase di analisi e alle cause che si ritiene le abbiano o possano averle
determinate. Per ogni azione correttiva/di miglioramento proposta dovranno essere indicati anche
il/i responsabile/i della sua realizzazione, i target temporali e, se pertinenti, le risorse necessarie e il
target di risultato con i relativi indicatori per tenerne sotto controllo la realizzazione.
Le azioni correttive/di miglioramento proposte dovranno tenere conto anche:
- della Relazione annuale della Commissione paritetica docenti-studenti, che evidenzia sia
eventuali problemi nella conduzione del CdS sia azioni di miglioramento per il superamento
delle criticità;
- di quanto osservato e/o suggerito dal Nucleo di Valutazione nella Relazione annuale e/o nel
verbale/rapporto di valutazione (nel caso in cui il CdS sia stato audito).
Obiettivo n. x:
….
Azioni da intraprendere e modalità:
….
Risorse, scadenze previste, responsabilità, indicatore di raggiungimento dell’obiettivo e
modalità di verifica
….
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo
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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.
In particolare, evidenziare se le soluzioni proposte nel riesame precedente sono state realizzate.
Se la risposta è affermativa, valutarne l’efficacia.
Se, invece, le soluzioni proposte non sono state realizzate (o i risultati ottenuti sono diversi da quelli
auspicati), indicare le motivazioni e rimodulare gli interventi per la loro realizzazione,
documentandoli nella sottosezione c tra le azioni correttive/di miglioramento proposte. Nel caso in
cui non si intenda più riproporle, indicare le motivazioni.
Se le azioni proposte sono state avviate, ma non completate, indicare lo stato di attuazione e
rimodulare gli interventi necessari al loro completamento. Nel caso in cui non si intenda più
completarle, indicare le motivazioni.
Descrizione senza vincoli di lunghezza del testo
Il quadro rimarrà vuoto per i CdS impegnati nel primo rapporto di riesame ciclico

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.
Più nello specifico, valutare l’adeguatezza e/o l’efficacia delle attività e/o dei comportamenti e/o
dei risultati del CdS, individuando:
 i punti di forza (situazioni pienamente soddisfacenti);
 le aree da migliorare (situazioni non soddisfacenti) e le cause che si ritiene le abbiano o
possano averle determinate.
L’analisi potrebbe riguardare anche risultati che non sembrano presentare particolari criticità (ad
esempio, risultati che rimangono sostanzialmente costanti nel tempo o risultati corrispondenti a
quelli di altri CdS della stessa tipologia), ma per i quali il CdS potrebbe ritenere opportuno
assumere iniziative finalizzate al loro miglioramento o consolidamento.
Fonti documentali
Indicare per ciascun “punto di riflessione” l’elenco delle fonti documentali esaminate. I documenti
possono corrispondere agli “elementi da osservare” e/o fare riferimento a ulteriori fonti a
disposizione del CdS.
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Punti di riflessione raccomandati
Ogni requisito di qualità è formato da uno o più elementi detti indicatori. A ciascun indicatore
corrispondono più punti di attenzione a loro volta articolati in quesiti riguardanti aspetti meritevoli
di specifica considerazione. I punti di riflessione del rapporto di riesame ciclico (RRC)
corrispondono agli aspetti da considerare che compongono gli indicatori del requisito di qualità
R3.
Giova sottolineare che le risposte ai quesiti riguardanti i punti di riflessione del RRC sono
funzionali all’aggiornamento dei quadri della SUA-CdS 2020-2021.

Principali elementi da osservare:







Schede degli insegnamenti
SUA-CdS, sezione “Qualità”, quadri A3.a, A3.b, B1, B2.a, B2.b, B5
Regolamento didattico del CdS
Bando di ammissione
Sito web del Dipartimento/CdS
Relazione della CPDS 2019 e anni precedenti

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?
Per le attività di orientamento in ingresso si tratta di evidenziare se il Corso di Studio ha
chiaramente identificato conoscenze (ma anche abilità e attitudini) necessarie per poter
frequentare con profitto il Corso medesimo, allineate con i profili culturali e professionali disegnati,
e se promuove l’autovalutazione di dette conoscenze, al fine di favorire la consapevolezza delle
scelte da parte degli studenti.
Per le attività di orientamento in itinere e in uscita occorre evidenziare se esse promuovono
rispettivamente il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e sbocchi occupazionali
coerenti con i profili culturali e professionali disegnati dal CdS.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
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….

2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio
delle carriere?
Il monitoraggio delle carriere deve permettere di identificare le difficoltà incontrate dagli studenti
nel primo anno di corso, con riferimento, in particolare, alla tipologia della scuola di provenienza.
Occorre pertanto rilevare e valutare se il CdS, nell’attività di orientamento in ingresso, dà evidenza
di tali difficoltà, favorendo in tal modo scelte consapevoli da parte degli studenti.
Il monitoraggio delle carriere dei singoli studenti è certamente una condizione necessaria per
poterli orientare nelle scelte richieste o consentite dal piano di studio, tenendo conto dei loro
risultati e, quindi, delle loro attitudini e capacità. Pertanto, occorre evidenziare e valutare se il CdS,
nell’attività di orientamento in itinere, tiene conto delle caratteristiche dei singoli studenti per
orientarli nel percorso formativo.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?
Si tratta di evidenziare e valutare se il CdS, nell’attività di orientamento in uscita, favorisce
iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro che tengano conto dei
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali, promuovendo, ad esempio,
lo svolgimento di tirocini e stage presso enti o aziende che prevedono assunzioni (o comunque
favorendo il contatto dei propri laureati con detti enti e aziende).
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….

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?
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Giova sottolineare che la definizione di un syllabus non è un obbligo.
La mancanza di un syllabus non deve, pertanto, essere considerata un’area da migliorare. Ciò non
significa che il rapporto di riesame ciclico non possa prevedere, nella sottosezione 2-c, interventi
finalizzati all’adeguamento a quanto richiesto dal punto di riflessione in considerazione.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato?
Le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?
Ai fini della valutazione dell’efficacia delle modalità di verifica del possesso delle conoscenze iniziali
indispensabili e dell’adeguatezza dei criteri per l’assegnazione degli obblighi formativi aggiuntivi
(OFA), si dovrebbe fare riferimento (anche) ai risultati del CdS relativi ad abbandoni, progressione
nella carriera degli studenti e tempi di conseguimento del titolo di studio.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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.
Attività di sostegno in ingresso (che non riguardano le attività per il recupero degli OFA) possono
essere previste in ingresso e finalizzate ad esempio ad ‘omogeneizzare’ le classi di studenti.
Giova sottolineare tuttavia che la presenza di attività di sostegno in ingresso e/o in itinere non è,
comunque, un obbligo. La mancanza di attività di sostegno in ingresso o in itinere non deve,
pertanto, essere considerata un’area da migliorare. Ciò non significa che il rapporto di riesame
ciclico non possa prevedere, nella sottosezione 2-c, interventi finalizzati all’adeguamento a quanto
richiesto dal punto di riflessione in considerazione.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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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?
Si fa notare che la prima domanda coincide con quanto già richiesto dal punto di riflessione n. 5 di
questa sezione. Pertanto, qui si tratta di evidenziare solo se sono attuate iniziative per il recupero
degli OFA.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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?
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….

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 spazi e tempi per attività di studio o approfondimento autogestite dagli studenti, etc.).
Occorre evidenziare in cosa consistono i presupposti per l’autonomia dello studente nelle scelte,
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio (ad esempio, possibilità di scegliere tra
diversi indirizzi e/o tra insegnamenti offerti in alternativa, possibilità di iscrizione come studente
part time, disponibilità di tempi e spazi per attività di studio o approfondimento autogestite dagli
studenti, etc.) e di valutare la loro adeguatezza al fine, appunto, di favorire l’autonomia dello
studente.
Occorre altresì evidenziare e valutare la presenza di iniziative e/o la disponibilità del corpo docente
a orientare le scelte richieste o consentite dal piano di studio (si veda a questo proposito anche il
punto di riflessione n. 2 di questa sezione).
Risposta
….
Unità Organizzativa Complessa Monitoraggio, Qualità e Valutazione
Ufficio Accreditamento e Qualità
26 marzo 2020

15

Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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.).
Qui si fa riferimento, in particolare, ad attività curriculari e di supporto a favore di studenti
particolarmente “deboli” o particolarmente “forti”.
Giova tuttavia sottolineare che l’utilizzo di metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle
specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti, non è un obbligo. Tale mancanza non deve,
pertanto, essere considerata un’area da migliorare. Ciò non significa che il rapporto di riesame
ciclico non possa prevedere, nella sottosezione 2-c, interventi finalizzati all’adeguamento a quanto
richiesto dal punto di riflessione in considerazione.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti
fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)?
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili?
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
13. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di
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periodi di studio e tirocinio all’estero (anche collaterali a Erasmus)?
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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?
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali?
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
16. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?
Giova rammentare che le modalità di verifica dell’apprendimento da riportare nelle schede degli
insegnamenti devono riguardare:
- i metodi di valutazione dell’apprendimento, con particolare riferimento a:
 numero e tipologia delle prove (non strutturata/stimolo aperto-risposta aperta;
semistrutturata/stimolo chiuso-risposta aperta; strutturata/stimolo chiuso-risposta chiusa)
che concorrono alla valutazione finale dell’insegnamento;
 modalità di somministrazione delle prove con relativa descrizione (scritta, orale, pratica);
 durata della prova (di particolare rilievo per le prove scritte e pratiche, mentre è
difficilmente definibile per quelle orali);
- i criteri di valutazione dell’apprendimento, per ogni risultato di apprendimento atteso, compresi
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eventuali risultati di apprendimento trasversali;
- i criteri di misurazione dell’apprendimento (ad esempio: attribuzione di un voto finale,
dichiarazione di idoneità, ecc.);
- i criteri di attribuzione del voto finale (se previsto).
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti?
Vengono espressamente comunicate agli studenti?
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….

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.
Per ogni area da migliorare identificata nella sottosezione b, occorre proporre almeno una azione
correttiva/di miglioramento oppure indicare i motivi per i quali non se ne propongono.
Le azioni correttive/di miglioramento proposte dovranno essere chiaramente connesse alle aree da
migliorare evidenziate nella fase di analisi e alle cause che si ritiene le abbiano o possano averle
determinate. Per ogni azione correttiva/di miglioramento proposta dovranno essere indicati anche
il/i responsabile/i della sua realizzazione, i target temporali e, se pertinenti, le risorse necessarie e il
target di risultato con i relativi indicatori per tenerne sotto controllo la realizzazione.
Le azioni correttive/di miglioramento proposte dovranno tenere conto anche:
- della Relazione annuale della Commissione paritetica docenti-studenti, che evidenzia sia
eventuali problemi nella conduzione del CdS sia azioni di miglioramento per il superamento
delle criticità;
- di quanto osservato e/o suggerito dal Nucleo di Valutazione nella Relazione annuale e/o nel
verbale/rapporto di valutazione (nel caso in cui il CdS sia stato audito).
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Obiettivo n. x:
….
Azioni da intraprendere e modalità:
….
Risorse, scadenze previste, responsabilità, indicatore di raggiungimento dell’obiettivo e
modalità di verifica
….
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo
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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.
In particolare, evidenziare se le soluzioni proposte nel riesame precedente sono state realizzate.
Se la risposta è affermativa, valutarne l’efficacia.
Se, invece, le soluzioni proposte non sono state realizzate (o i risultati ottenuti sono diversi da quelli
auspicati), indicare le motivazioni e rimodulare gli interventi per la loro realizzazione,
documentandoli nella sottosezione c tra le azioni correttive/di miglioramento proposte. Nel caso in
cui non si intenda più riproporle, indicare le motivazioni.
Se le azioni proposte sono state avviate, ma non completate, indicare lo stato di attuazione e
rimodulare gli interventi necessari al loro completamento. Nel caso in cui non si intenda più
completarle, indicare le motivazioni.
Descrizione senza vincoli di lunghezza del testo
Il quadro rimarrà vuoto per i CdS impegnati nel primo rapporto di riesame ciclico

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.
Più nello specifico, valutare l’adeguatezza e/o l’efficacia delle attività e/o dei comportamenti e/o
dei risultati del CdS, individuando:
 i punti di forza (situazioni pienamente soddisfacenti);
 le aree da migliorare (situazioni non soddisfacenti) e le cause che si ritiene le abbiano o
possano averle determinate.
L’analisi potrebbe riguardare anche risultati che non sembrano presentare particolari criticità (ad
esempio, risultati che rimangono sostanzialmente costanti nel tempo o risultati corrispondenti a
quelli di altri CdS della stessa tipologia), ma per i quali il CdS potrebbe ritenere opportuno
assumere iniziative finalizzate al loro miglioramento o consolidamento.
Fonti documentali
Indicare per ciascun “punto di riflessione” l’elenco delle fonti documentali esaminate. I documenti
possono corrispondere agli “elementi da osservare” e/o fare riferimento a ulteriori fonti a
disposizione del CdS.
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Punti di riflessione raccomandati
Ogni requisito di qualità è formato da uno o più elementi detti indicatori. A ciascun indicatore
corrispondono più punti di attenzione a loro volta articolati in quesiti riguardanti aspetti meritevoli
di specifica considerazione. I punti di riflessione del rapporto di riesame ciclico (RRC)
corrispondono agli aspetti da considerare che compongono gli indicatori del requisito di qualità
R3.
Giova sottolineare che le risposte ai quesiti riguardanti i punti di riflessione del RRC sono
funzionali all’aggiornamento dei quadri della SUA-CdS 2020-2021.

Principali elementi da osservare:









SUA-CdS, sezione “Qualità”, quadri B3, B4, B5
Segnalazioni o osservazioni provenienti da docenti, studenti, personale TA
Indicatori sulla qualificazione del corpo docente
Quoziente studenti/docenti dei singoli insegnamenti
Opinioni di studenti e laureandi
Risorse e servizi a disposizione del CdS
CV docenti
Relazione della CPDS 2019 e anni precedenti

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.
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).
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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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)).
Occorre evidenziare che per la valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul quoziente
studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, “con valore di riferimento un terzo della
numerosità di riferimento della classe (costo standard)” (v. Linee guida ANVUR per
l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio, Punto di attenzione R3.C.1 – Dotazione e
qualificazione del personale docente, p. 54).
L’indicatore è calcolato centralmente dall’ANVUR e comunicato ai CdS nella scheda di
monitoraggio annuale (SMA).
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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 alla partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei
Dipartimenti interessati, proposta di insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior
rilievo, etc.).
Si fa notare che questo punto di riflessione coincide con la terza domanda del punto di riflessione n.
1 di questa Sezione.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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...).
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Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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].
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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].
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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?
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. biblioteche,
ausili didattici, infrastrutture IT...).
Nella valutazione si dovrebbe tenere conto anche delle opinioni di studenti e laureandi.
Risposta
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….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
9. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti?
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….

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.
Per ogni area da migliorare identificata nella sottosezione b, occorre proporre almeno una azione
correttiva/di miglioramento oppure indicare i motivi per i quali non se ne propongono.
Le azioni correttive/di miglioramento proposte dovranno essere chiaramente connesse alle aree da
migliorare evidenziate nella fase di analisi e alle cause che si ritiene le abbiano o possano averle
determinate. Per ogni azione correttiva/di miglioramento proposta dovranno essere indicati anche
il/i responsabile/i della sua realizzazione, i target temporali e, se pertinenti, le risorse necessarie e il
target di risultato con i relativi indicatori per tenerne sotto controllo la realizzazione. Le azioni
correttive/di miglioramento proposte dovranno tenere conto anche della Relazione annuale della
Commissione paritetica docenti-studenti, che evidenzia sia eventuali problemi nella conduzione del
CdS sia azioni di miglioramento per il superamento delle criticità.
Le azioni correttive/di miglioramento proposte dovranno tenere conto anche:
- della Relazione annuale della Commissione paritetica docenti-studenti, che evidenzia sia
eventuali problemi nella conduzione del CdS sia azioni di miglioramento per il superamento
delle criticità;
- di quanto osservato e/o suggerito dal Nucleo di Valutazione nella Relazione annuale e/o nel
verbale/rapporto di valutazione (nel caso in cui il CdS sia stato audito).
Obiettivo n. x:
….
Azioni da intraprendere e modalità:
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….
Risorse, scadenze previste, responsabilità, indicatore di raggiungimento dell’obiettivo e
modalità di verifica
….
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo

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.
In particolare, evidenziare se le soluzioni proposte nel riesame precedente sono state realizzate.
Se la risposta è affermativa, valutarne l’efficacia.
Se, invece, le soluzioni proposte non sono state realizzate (o i risultati ottenuti sono diversi da quelli
auspicati), indicare le motivazioni e rimodulare gli interventi per la loro realizzazione,
documentandoli nella sottosezione c tra le azioni correttive/di miglioramento proposte. Nel caso in
cui non si intenda più riproporle, indicare le motivazioni.
Se le azioni proposte sono state avviate, ma non completate, indicare lo stato di attuazione e
rimodulare gli interventi necessari al loro completamento. Nel caso in cui non si intenda più
completarle, indicare le motivazioni.
Descrizione senza vincoli di lunghezza del testo
Il quadro rimarrà vuoto per i CdS impegnati nel primo rapporto di riesame ciclico

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.
Più nello specifico, valutare l’adeguatezza e/o l’efficacia delle attività e/o dei comportamenti e/o
dei risultati del CdS, individuando:
 i punti di forza (situazioni pienamente soddisfacenti);
 le aree da migliorare (situazioni non soddisfacenti) e le cause che si ritiene le abbiano o
possano averle determinate.
L’analisi potrebbe riguardare anche risultati che non sembrano presentare particolari criticità (ad
esempio, risultati che rimangono sostanzialmente costanti nel tempo o risultati corrispondenti a
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quelli di altri CdS della stessa tipologia), ma per i quali il CdS potrebbe ritenere opportuno
assumere iniziative finalizzate al loro miglioramento o consolidamento.
Fonti documentali
Indicare per ciascun “punto di riflessione” l’elenco delle fonti documentali esaminate. I documenti
possono corrispondere agli “elementi da osservare” e/o fare riferimento a ulteriori fonti a
disposizione del CdS.

Punti di riflessione raccomandati
Ogni requisito di qualità è formato da uno o più elementi detti indicatori. A ciascun indicatore
corrispondono più punti di attenzione a loro volta articolati in quesiti riguardanti aspetti meritevoli
di specifica considerazione. I punti di riflessione del rapporto di riesame ciclico (RRC)
corrispondono agli aspetti da considerare che compongono gli indicatori del requisito di qualità
R3.
Giova sottolineare che le risposte ai quesiti riguardanti i punti di riflessione del RRC sono
funzionali all’aggiornamento dei quadri della SUA-CdS 2020-2021.

Principali elementi da osservare:






SUA-CdS, sezione “Qualità”, quadri B1, B2, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, D4
Rapporti di riesame annuale (scheda di monitoraggio annuale) e ciclico
Segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per studenti e
laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo
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
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?
Si tratta di evidenziare e valutare la presenza di formali attività collegiali dedicate alla revisione
dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, ecc. e se gli esiti di tali attività sono
opportunamente documentati.
Giova sottolineare che le revisioni da prendere in considerazione sono quelle che non comportano
modifiche all’ordinamento didattico del CdS.
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Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?
Il CdS assicura l’analisi delle criticità evidenziate dai questionari degli studenti, dei problemi
evidenziati per altra via dagli studenti e di quelli evidenziati da docenti, CPDS e altri organi di AQ. Il
CdS assicura altresì l’analisi delle cause dei problemi rilevati.
Il tutto dovrebbe essere opportunamente documentato nei verbali del CdS o del Dipartimento.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie
osservazioni e proposte di miglioramento?
Le osservazioni e proposte di miglioramento da prendere in considerazione qui sono solo quelle che
non comportano modifiche all’ordinamento didattico del CdS.
Le modalità con le quali docenti, studenti e personale di supporto possono rendere note le proprie
osservazioni e proposte di miglioramento dovrebbero essere formalmente stabilite.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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?
Per ciò che concerne la prima domanda, si tratta di evidenziare e valutare se il CdS prende in
considerazione e analizza gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati al
fine di identificare i problemi e le criticità, e se adotta opportuni provvedimenti per la loro soluzione
o superamento.
I risultati dell’analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati e i
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provvedimenti adottati per la soluzione o il superamento dei problemi e delle criticità identificate
dovrebbero essere registrati in documenti ad hoc o, almeno, nei verbali del Consiglio del CdS (o
organo/struttura equivalente).
Per quanto riguarda la seconda domanda, occorre evidenziare se sono prese in considerazione e
registrate in documenti ad hoc o nei verbali del CdS (o organo/struttura equivalente) le
considerazioni, le segnalazioni, i suggerimenti, le indicazioni della CPDS e degli altri organi di AQ, e
le iniziative conseguentemente adottate dal CdS.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano
loro facilmente accessibili?
Le procedure per la raccolta di eventuali reclami degli studenti e per la loro gestione dovrebbero
essere formalmente stabilite.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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?
Poiché il coinvolgimento degli interlocutori esterni ai fini della identificazione dei fabbisogni
formativi è già oggetto dei punti di riflessione n. 3 e n. 4 della Sezione 1, qui l’interazione da
considerare è quella finalizzata a verificare l’opinione degli interlocutori esterni sull’adeguatezza e
l’efficacia del progetto formativo e sulla preparazione degli studenti, in particolare in occasione
dello svolgimento di tirocini e stage, e dei laureati inseriti nel mondo del lavoro o che hanno
proseguito gli studi in altri CdS. Pertanto, gli interlocutori esterni da prendere in considerazione
sono certamente i datori di lavoro e i CdS nei quali i laureati proseguono gli studi, ma anche gli
stessi laureati inseriti nel mondo del lavoro.
Il CdS dovrebbe formalmente stabilire le modalità di interazione con le parti interessate e
documentare i relativi esiti in opportuni documenti di registrazione o almeno nei verbali del
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Consiglio del CdS (od organo/struttura equivalente).
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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?
Si tratta di evidenziare e valutare se le parti interessate consultate in itinere sono coerenti con il
carattere culturale e/o scientifico e/o professionale del CdS (ad esempio: parti interessate del
mondo della professione per i CdS che intendono preparare i propri laureati all’esercizio della
professione, parti interessate del mondo della ricerca per i CdS che intendono preparate i propri
laureati anche all’inserimento nel modo della ricerca, ecc.).
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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)?
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….

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?
Risposta
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….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
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?
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….

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)?
Le osservazioni e le proposte di miglioramento alle quali fa riferimento questo punto di riflessione
sono solo quelle che possono comportare modifiche all’ordinamento didattico dei CdS.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….
12. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene valutata adeguatamente l'efficacia?
Gli interventi promossi da prendere in considerazione devono essere almeno quelli riportati nelle
sottosezioni c del rapporto di riesame ciclico ed eventualmente nella SMA.
Il monitoraggio degli interventi promossi e la valutazione della loro efficacia sono oggetto delle
sottosezioni a del rapporto di riesame ciclico ed eventualmente della SMA.
Tuttavia, il CdS dovrebbe monitorare periodicamente (ad esempio semestralmente o, per gli
interventi da realizzare in più anni, almeno annualmente) e documentare lo stato di realizzazione e
l’efficacia degli interventi promossi.
Risposta
….
Fonte/i documentale/i di riferimento
….

4-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
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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.
Per ogni area da migliorare identificata nella sottosezione b, occorre proporre almeno una azione
correttiva/di miglioramento oppure indicare i motivi per i quali non se ne propongono.
Le azioni correttive/di miglioramento proposte dovranno essere chiaramente connesse alle aree da
migliorare evidenziate nella fase di analisi e alle cause che si ritiene le abbiano o possano averle
determinate. Per ogni azione correttiva/di miglioramento proposta dovranno essere indicati anche
il/i responsabile/i della sua realizzazione, i target temporali e, se pertinenti, le risorse necessarie e il
target di risultato con i relativi indicatori per tenerne sotto controllo la realizzazione.
Le azioni correttive/di miglioramento proposte dovranno tenere conto anche:
- della Relazione annuale della Commissione paritetica docenti-studenti, che evidenzia sia
eventuali problemi nella conduzione del CdS sia azioni di miglioramento per il superamento
delle criticità;
- di quanto osservato e/o suggerito dal Nucleo di Valutazione nella Relazione annuale e/o nel
verbale/rapporto di valutazione (nel caso in cui il CdS sia stato audito).
Obiettivo n. x:
….
Azioni da intraprendere e modalità:
….
Risorse, scadenze previste, responsabilità, indicatore di raggiungimento dell’obiettivo e
modalità di verifica
….
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo
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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.
In particolare, evidenziare se le soluzioni proposte nel riesame precedente sono state realizzate.
Se la risposta è affermativa, valutarne l’efficacia.
Se, invece, le soluzioni proposte non sono state realizzate (o i risultati ottenuti sono diversi da quelli
auspicati), indicare le motivazioni e rimodulare gli interventi per la loro realizzazione,
documentandoli nella sottosezione c tra le azioni correttive/di miglioramento proposte. Nel caso in
cui non si intenda più riproporle, indicare le motivazioni.
Se le azioni proposte sono state avviate, ma non completate, indicare lo stato di attuazione e
rimodulare gli interventi necessari al loro completamento. Nel caso in cui non si intenda più
completarle, indicare le motivazioni.
Descrizione senza vincoli di lunghezza del testo
Il quadro rimarrà vuoto per i CdS impegnati nel primo rapporto di riesame ciclico

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.
Più nello specifico, valutare l’adeguatezza e/o l’efficacia delle attività e/o dei comportamenti e/o
dei risultati del CdS, individuando:
 i punti di forza (situazioni pienamente soddisfacenti);
 le aree da migliorare (situazioni non soddisfacenti) e le cause che si ritiene le abbiano o
possano averle determinate.
L’analisi potrebbe riguardare anche risultati che non sembrano presentare particolari criticità (ad
esempio, risultati che rimangono sostanzialmente costanti nel tempo o risultati corrispondenti a
quelli di altri CdS della stessa tipologia), ma per i quali il CdS potrebbe ritenere opportuno
assumere iniziative finalizzate al loro miglioramento o consolidamento.
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
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anni). Gli indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e
per classe disciplinare.
Per la corretta compilazione della sottosezione 5-b si rinvia integralmente alle Linee guida del
Presidio della Qualità per la compilazione della SMA 2019, par. “Quali indicatori commentare”,
trasmesse con mail dell’8 ottobre 2019 e rese disponibili all’indirizzo
https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocmqv/pqa/aq/documenti/pqausqv
/rar/
Descrizione senza vincoli di lunghezza del testo

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.
Per ogni area da migliorare identificata nella sottosezione b, occorre proporre almeno una azione
correttiva/di miglioramento oppure indicare i motivi per i quali non se ne propongono.
Le azioni correttive/di miglioramento proposte dovranno essere chiaramente connesse alle aree da
migliorare evidenziate nella fase di analisi e alle cause che si ritiene le abbiano o possano averle
determinate. Per ogni azione correttiva/di miglioramento proposta dovranno essere indicati anche
il/i responsabile/i della sua realizzazione, i target temporali e, se pertinenti, le risorse necessarie e il
target di risultato con i relativi indicatori per tenerne sotto controllo la realizzazione.
Le azioni correttive/di miglioramento proposte dovranno tenere conto anche:
- della Relazione annuale della Commissione paritetica docenti-studenti, che evidenzia sia
eventuali problemi nella conduzione del CdS sia azioni di miglioramento per il superamento
delle criticità;
- di quanto osservato e/o suggerito dal Nucleo di Valutazione nella Relazione annuale e/o nel
verbale/rapporto di valutazione (nel caso in cui il CdS sia stato audito).
Obiettivo n. x:
….
Azioni da intraprendere e modalità:
….
Risorse, scadenze previste, responsabilità, indicatore di raggiungimento dell’obiettivo e
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modalità di verifica
….
Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo
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