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Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) 

 

• rappresenta il più importante 

momento di autovalutazione del CdS 

 

• si analizzano criticamente gli obiettivi 

prefissati e si valutano le performance 

realizzate e i risultati raggiunti 
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Sezioni RRC Indicatori 

requisito R3 

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 

R3.A 

  

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 
R3.B  

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   

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 

R3.D  

5 ANALISI DEGLI INDICATORI QUANTITATIVI: Analisi critica complessiva della serie degli indicatori 

quantitativi degli ultimi anni 
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a. Sintesi dei principali mutamenti intercorsi dall'ultimo 

riesame 
• Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame Ciclico precedente, 

anche in relazione alle eventuali azioni migliorative messe in atto nel CdS 

 

b.Analisi della situazione sulla base dei dati  
• Fonti documentali 

• Risposte ai punti di riflessione devono trovare riscontro fattuale nelle fonti 

documentali 

 

c. Obiettivi e azioni di miglioramento 
• In conclusione chi, come, quando si interviene per migliorare? 
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Istruzioni per la redazione delle varie Sezioni 
 

a. Nessun limite di numero parole, ma è opportuna la massima concisione compatibile con un 

esame analitico degli argomenti.  

b. L’autovalutazione deve avere un approccio analitico, esaminare distintamente uno ad uno gli 

aspetti che sono formulati tramite quesiti. 

c. Lo scopo dell’autovalutazione è quello di indicare gli elementi fattuali ai fini della riposta ai 

quesiti; può proporre una interpretazione di tali elementi, ma deve mantenere un approccio 

critico e, cosa assai importante, deve essere tale da fornire tutti gli elementi che consentano a 

qualunque eventuale valutatore esterno di formarsi un proprio giudizio indipendente e di 

compiere le opportune verifiche.  

d. Tutti i documenti citati vanno esaminati in modo pertinente; non sono ammesse omissioni 

né sono ammesse argomentazioni da documenti non espressamente indicati. 
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Attività Responsabilità Tempi 

Redazione e invio al Presidio della 

Qualità delle bozze dei RRC 
Gruppo di Riesame entro il 15 ottobre 

Verifica da parte del Presidio della 

Qualità della corretta redazione dei 

RRC e invio feedback ai Gruppi di 

Riesame 

Presidio della Qualità entro il 10 novembre 

Redazione e approvazione della 

versione definitiva dei RRC; invio al 

Presidio della Qualità dei file.pdf 

contenenti i RRC 

Gruppo di Riesame 

Consiglio del Corso di Studio (o, in 

mancanza, Consiglio del 

Dipartimento) 

entro il 30 novembre 

Caricamento dei RRC nella banca dati 

SUA-CdS 2019/2020 

Presidio della Qualità 

Ufficio Accreditamento e Qualità 
entro il 10 dicembre 

Processo di Riesame: attività, responsabilità, scadenze 



Requisito R3 
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Punti di Attenzione 

Esempi di possibili criticità 

Come ulteriore supporto all’analisi delle fonti documentali e 
all’autovalutazione, può risultare utile proporre i seguenti 
esempi di possibili criticità che si manifestano in relazione ai 
vari aspetti da considerare per ognuno dei punti di 
attenzione.  
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