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Premessa  
Il presente documento costituisce una revisione del precedente, recependo le nuove indicazioni 
dell’ANVUR medio tempore intervenute anche in occasione del rilascio del Rapporto preliminare 
della visita Commissione esperti di valutazione (CEV), nonché le diverse direttive e circolari del 
Presidio emesse nell’anno 2015.  
Le revisioni riguardano: 

- aggiornamento dell’indice e del paragrafo “obiettivo” 

- inserimento della premessa e dei riferimenti normativi e amministrativi 

- inserimento del paragrafo 2 tipologia dei rapporti di riesame 

- aggiornamento del paragrafo 3 con dati riesame 2015 

- nuova stesura del paragrafo 4 

- inserimento dei moduli di riesame ANVUR e della check list negli allegati 1 e 2. 

Obiettivo 
Scopo del documento è quello di fornire ai gruppi di riesame indicazioni operative e suggerimenti utili 
per la stesura dei rapporti di riesame 2016, partendo dagli esiti delle valutazioni effettuate dal 
Presidio con riferimento ai riesami 2015 con evidenziazione dei principali profili di debolezza 
riscontrati. 
Il presente documento fornisce altresì, indicazioni operative per la redazione dei rapporti. 
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI 
[1] ANVUR “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano” 28 
gennaio 2013, Punti A., C.3.1, C.4.3, F.1.3.9, allegato III  
http://www.anvur.org/attachments/article/26/documento_finale_28_01_13.pdf. 
C:\Documents and Settings\UniPG\Desktop\allegati_27_01_2013_finale.pdf 
[2] ANVUR “Linee guida per la redazione del rapporto di riesame annuale e ciclico” 
C:\Documents and Settings\UniPG\Desktop\1. Linee guida Riesame.pdf 
[3] ANVUR “Finalità e procedure per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio” del 
1.10.2014 
C:\Documents and Settings\UniPG\Desktop\2_Finalità e procedure_co~.pdf 
[4] Nota MIUR prot. 16453 del 24.9.2015 avente ad oggetto Banche dati RAD e SUA-cdS per 
accreditamento corsi a.a. 2016-2017. Indicazioni operative 
C:\Documents and Settings\UniPG\Desktop\bancadatiradesuacds.pdf 
[5] CUN -Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici dell’8.9.2015  
https://www.cun.it/uploads/4088/Guida_scrittura_ordinamenti_didattici.pdf?v= 
[6] Nota rettorale prot. 53719 del 7 ottobre 2015 
C:\Documents and Settings\UniPG\Desktop\Aggiornamenti SUA-Cds 2015 e indicazioni operative 
Banche dati RAD e SUA-Cds per accreditamento corsi a.a. 2016-2017.pdf 

 

http://www.anvur.org/attachments/article/26/documento_finale_28_01_13.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/UniPG/Desktop/allegati_27_01_2013_finale.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/UniPG/Desktop/1.%20Linee%20guida%20Riesame.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/UniPG/Desktop/2_Finalità%20e%20procedure_co~.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/UniPG/Desktop/bancadatiradesuacds.pdf
https://www.cun.it/uploads/4088/Guida_scrittura_ordinamenti_didattici.pdf?v=
file:///C:/Documents%20and%20Settings/UniPG/Desktop/Aggiornamenti%20SUA-Cds%202015%20e%20indicazioni%20operative%20Banche%20dati%20RAD%20e%20SUA-Cds%20per%20accreditamento%20corsi%20a.a.%202016-2017.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/UniPG/Desktop/Aggiornamenti%20SUA-Cds%202015%20e%20indicazioni%20operative%20Banche%20dati%20RAD%20e%20SUA-Cds%20per%20accreditamento%20corsi%20a.a.%202016-2017.pdf
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2. TIPOLOGIA DEI RAPPORTI DI RIESAME 

2.1 Il rapporto di riesame annuale e ciclico 
Il rapporto di riesame, parte integrante delle attività di AQ della didattica, in base al documento 
ANVUR [1] è un processo periodico e programmato, che ha lo scopo di verificare l’adeguatezza e 
l’efficacia del modo con cui il corso di studio è gestito e include la ricerca delle cause di eventuali 
risultati insoddisfacenti al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento. 
L’attività di riesame si articola su: 
1. gli effetti delle azioni correttive già intraprese negli anni accademici precedenti; 
2. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi di dati quantitativi (ingresso nel 
modo universitario, regolarità del percorso di studio, ingresso nel mondo del lavoro) o da problemi 
osservati o segnalati sul percorso di formazione; 
3. gli interventi volti a introdurre azioni correttive sugli elementi critici messi in evidenza o ad 
apportare miglioramenti. 
Il rapporto di riesame del corso di studio può essere annuale o ciclico. 
a. Il riesame annuale viene redatto annualmente al fine di tenere sotto controllo e promuovere il 
miglioramento dell’efficacia delle attività di formazione, dei loro strumenti, dei servizi e delle 
infrastrutture.  
b. Il riesame ciclico viene redatto tipicamente a intervalli di più anni, in funzione della durata del corso 
di studio e della periodicità dell’accreditamento e comunque in preparazione di una visita di 
accreditamento periodico. Il rapporto mette in luce principalmente la permanenza della validità degli 
obiettivi di formazione e del sistema di gestione utilizzato dal corso di studio per conseguirli.  
Il riesame ciclico non può pertanto sostituire il riesame annuale che deve essere redatto 
obbligatoriamente ogni anno in quanto le prospettive di analisi sono differenti.  
In caso di modifica di ordinamento, occorre redigere necessariamente il riesame ciclico. In questo 
caso occorre redigere anche il riesame annuale in quanto, come confermato anche dalla CEV 
dell’ANVUR in occasione della visita per l’accreditamento periodico. 

 

2.2 Quando deve essere redatto il riesame ciclico al di fuori delle ipotesi di modifica 
di ordinamento 
Il riesame ciclico, al di fuori delle ipotesi di modifica di ordinamento, deve essere prodotto al termine 
del ciclo di tre anni per le lauree triennali e di due anni per le lauree magistrali, nonché al termine 
del ciclo di cinque/sei per le lauree magistrali a ciclo unico. Per le lauree magistrali a ciclo unico è 
consigliata la redazione anche di un riesame ciclico intermedio entro i tre anni. 
Considerato che ANVUR [3] precisa che “a regime tutti i CdS della sede visitata devono aver svolto 
almeno un riesame ciclico tra due accreditamenti periodici di sedi successivi”, si ritiene di collocare il 
punto di partenza per calcolare gli anni suddetti per il riesame ciclico a partire dal riesame redatto nel 
2014. 
Pertanto nessun CdS è tenuto a presentare il riesame ciclico in occasione del presente riesame 2016. 
I CdS tenuti a presentare il riesame ciclico nel 2017 sono i CdS magistrali (2 anni) che nel periodo 
2014-2016 non abbiano prodotto un riesame ciclico anche per intervenute modifiche di ordinamento. 
I CdS triennali, che non abbiano presentato un riesame ciclico nel periodo 2014-2016 anche per 
intervenute modifiche di ordinamento, dovranno presentare il riesame ciclico nel 2018. 
Ciò nell’ottica di avere a disposizione per il prossimo accreditamento almeno 1 riesame ciclico per CdS.  
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Si precisa però che, nel caso in cui un CdS abbia la necessità di effettuare analisi e riflessioni più 
approfondite che porteranno ad una riprogettazione del Corso di Studio, così come in caso di modifica 
di ordinamento, sarà necessario produrre un riesame ciclico, indipendentemente dal conteggio degli 
anni precedentemente indicato. 
In sede di stesura del primo rapporto di riesame ciclico non occorre compilare i campi 1-a, 2-a e 3-a 
della scheda tipo ANVUR per la redazione del rapporto di riesame ciclico, in quanto riferiti agli obiettivi 
individuati nel rapporto di riesame precedente. Occorre pertanto inserire nei campi suddetti la frase 
“non applicabile in quanto primo riesame ciclico”.  
Nella tabella di seguito riportata si schematizzano le indicazioni sopra riportate in merito alle 
tempistiche del riesame ciclico. 
 

CORSI DI STUDIO RIESAME CICLICO ANNO 
2017 

RIESAME CICLICO ANNO 
2018 

Corsi di laurea magistrale (2 anni) X - 

Corsi di laurea triennale - X 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico - X 

 

3. VALUTAZIONE ED ESITI DEI RAPPORTI DI RIESAME ANNO 2015 
Il processo di redazione e controllo dei rapporti di riesame si è svolto nel 2015 in maniera più 
disciplinata e ordinata rispetto all’anno passato, a dimostrazione dell’aumentata consapevolezza da 
parte dei CdS dell’importanza di questa attività. I controlli eseguiti dal Presidio sono stati molto più 
approfonditi di quelli svolti nel 2014 e hanno evidenziato situazioni più o meno omogenee nelle 
diverse aree. L’analisi contenuta in questo rapporto restituisce una fotografia di una situazione in 
divenire, che coinvolge un numero elevato di colleghi dell’Ateneo che si stanno impegnando per 
migliorare la qualità dell’insegnamento e della sua organizzazione. 
La gestione del processo di controllo dei riesami del 2015 ha evidenziato inoltre la possibilità e 
l’opportunità di alcuni cambiamenti che saranno attuati per il controllo dei rapporti di riesame 2016. 
Nel prosieguo sono descritti in sintesi gli errori più frequenti riscontrati dal Presidio in sede di 
controllo dei riesami annuali e ciclici: 
 
in relazione ai campi A: 
(Riesame Annuale: l’ingresso, il percorso e l’uscita dal CdS) 
(Riesame Ciclico: la domanda di formazione) 
- mancanza di descrizione dello stato di avanzamento dell’azione correttiva e conseguente 
indefinitezza circa l’esito dell’azione correttiva; 
- mancata ri-pianificazione di obiettivi non raggiunti; 
- descrizioni generiche; 
- individuazione di obiettivi non coerenti con l’analisi effettuata; 
- assenza di obiettivi, in contrasto con l’attenzione al miglioramento prevista dalla Politica per la 
qualità di Ateneo. 
 
in relazione ai campi B:  
(Riesame Annuale: l’esperienza dello studente- Riesame Annuale) 
(Riesame Ciclico: I risultati di apprendimento attesi e accertati) 
- assenza di analisi e/o commento ai dati forniti; 
- mancata analisi di tutti i punti di attenzione raccomandati da ANVUR e dal Presidio; 



 6 

- analisi generiche e poco approfondite; 
- assenza di sviluppo di tutti i punti di attenzione raccomandati; 
- analisi in gran parte dettagliata ma carente sotto il profilo dell’individuazione delle criticità e 
delle relative cause. 
 
in relazione ai campi C: 
(Riesame Annuale: l’accompagnamento al mondo del lavoro)  
(Riesame Ciclico: il sistema di gestione del CdS) 
- assenza di target e indicatori; 
- assenza di assegnazione delle responsabilità; 
- assenza di tempistiche definite; 
- ripetizione di obiettivi già inseriti nei quadri precedenti; 
- individuazione di obiettivi non coerenti con l’analisi effettuata. 
 
Opportunità di miglioramento 
A seguito del rapporto preliminare CEV-ANVUR, è stata prevista una revisione delle linee guida per il 
riesame 2016 con il richiamo ad una attenzione sistematica, rigorosa e uniforme relativamente a: 
- riquadri 1a,2a,3a, con miglioramento della capacità di individuare le cause dei problemi e di 
formulare le azioni di miglioramento in termini di tempi e obiettivi anche al fine di rendere 
verificabile l'effettivo raggiungimento del risultato; 
- ricognizione della domanda di formazione esterna ed ai requisiti di ammissione ai CdS; 
- necessità di esprimere le informazioni quantitative facendo riferimento ai dati disaggregati per 
sottolineare le criticità in modo puntuale; 
- necessità di poggiare ogni affermazione e conclusione su un pertinente riferimento: documento o 
indicatore. 
Inoltre, viste le procedure adottate dagli altri Atenei, l'insieme di indicatori in preparazione 
dall'ANVUR per l'accreditamento e le esigenze dei CdS di avere indicazioni utili ad interventi 
migliorativi, il Presidio di Qualità, nella seduta del 19 maggio 2015, ha avviato in via sperimentale, con 
il supporto di un docente del Dipartimento di Ingegneria, l'individuazione dei nuovi indicatori sulle 
carriere studenti partendo dal modello ANVUR. Essendo la sperimentazione tutt’ora in corso, i relativi 
dati potranno essere disponibili solo per il riesame 2017. 

Nella stesura dei rapporti 2016 1, si raccomanda  di avviare un’opera di razionalizzazione delle attività 
integrative poste attualmente fuori piano in riferimento agli obiettivi specifici dei CdS, anche al fine di 
riallineare la quantità di didattica erogata dichiarata all’effettivo valore. 
Si raccomanda, altresì, di porre maggiore attenzione in merito alle cause del tasso di abbandono 
misurato tra anni consecutivi e quindi ai flussi di studenti in entrata e in uscita tra i CdS di Ateneo e 
tra Atenei.  
 
Novità introdotte a partire dal Riesame 2016 
Viene messo a disposizione dei CdS uno strumento informatico in sperimentazione, denominato 
Riesame 2.0, per la gestione e la redazione dei rapporti di riesame, che fungerà anche da repository 
di tutta la documentazione utile a tali fini. 
I Responsabili Qualità dei Dipartimenti saranno chiamati a controllare i rapporti di riesame, mentre 
il Presidio di Qualità continuerà a svolgere il ruolo di organismo di supervisione del processo e di 
controllo a campione delle valutazioni espresse dagli RQ dei Dipartimenti. 

                                                        
1 Suggerimento del Nucleo di Valutazione contenuto nella Relazione Nuclei 2015. 
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4. RAPPORTI DI RIESAME 2016 
4.1 Quali corsi di studio non devono fare il riesame 
Il rapporto di riesame annuale non è richiesto per i CdS di nuova attivazione nell’A.A. 2015/2016  
oppure per i CdS ad esaurimento. 
Non è richiesto un riesame ciclico per i CdS di nuova attivazione nell'a.a. 2016/2017,  
salvo che essi siano il frutto di fusioni e/o cancellazioni di precedenti CdS. 
 
Corsi di nuova istituzione/attivazione a.a. 2016/2017 
Per i corsi di nuova istituzione/attivazione a.a. 2016/2017 deve essere presentato il documento 
“Progettazione del CdS” di cui alle Linee guida ANVUR per le valutazioni pre-attivazioni dei CdS da 
parte delle CEV del 16.12.2013. 
La scadenza MIUR per l’inserimento in SUA-CdS del documento di progettazione è il 29 febbraio 2016. 
Al fine di consentire al Presidio il preliminare esame del documento di progettazione, la scadenza 
interna per l’inoltro al Presidio è fissata per l’8 febbraio 2016; seguirà comunque apposita nota del 
Presidio come da nota rettorale [6].  

4.2. Composizione del gruppo di riesame 
Le componenti obbligatorie sono: il Coordinatore/Delegato del CdS e lo Studente. 
Con particolare riferimento alla rappresentanza studentesca, si estendono ai gruppi di riesame le 
indicazioni già fornite dal Presidio per la compilazione del quadro SUA-CdS “Rappresentanti degli 
studenti” con nota rettorale prot. 14079 del 17.4.2015. Pertanto, nelle more della completa 
costituzione dei Consigli di CdS con la rappresentanza studentesca ai sensi dell’art. 45, c. 4 e 6, dello 
Statuto e nel caso in cui la gestione delle attività didattiche del Cds sia affidata ad un Coordinatore - 
nel gruppo di riesame devono essere inserite le seguenti rappresentanze studentesche: 

 studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento; 

 studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento e/o studenti eletti nel Consiglio della Scuola di 
Medicina, per i CdS afferenti ai Dipartimenti di area medica; 

In aggiunta ai primi, è possibile coinvolgere ed inserire nel gruppo di riesame eventuali studenti 
iscritti al CdS, che si rendano disponibili. In tal caso e nell’ottica di una proficua partecipazione, si 
raccomanda al Coordinatore/Delegato del CdS di organizzare preliminarmente un momento di 
informazione-formazione sul rapporto di riesame rivolto agli studenti individuati. 
Il Presidio auspica, ove possibile, che il rappresentante degli studenti nel gruppo di riesame non sia 
anche componente della commissione paritetica per la didattica. 

4.3 Modalità operative di presentazione dei rapporti  
I rapporti di riesame 2016, annuale e ciclico per modifiche di ordinamento o riprogettazione del CdS, 
devono essere presentati secondo le seguenti modalità: compilazione diretta del rapporto utilizzando 
il nuovo applicativo denominato “Riesame 2.0”, disponibile in Area Riservata per i 
Coordinatori/Delegati dei Corsi di Studio e accessibile mediante le credenziali uniche di Ateneo. 
Sarà poi cura della Ripartizione Didattica - Ufficio Offerta formativa procedere all’estrapolazione e 
all’inserimento dei rapporti medesimi nella banca dati AVA entro il termine del 30 gennaio 2016. 
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4.4 L’applicativo “Riesame 2.0” 

4.4.1 Cosa è  
E’ un applicativo informatico creato in Ateneo, su input del Presidio di Qualità, grazie alla 
collaborazione dell’Area Supporto Organi Collegiali, Performance e Qualità e dell’Area Reti e Servizi 
Web, volto alla gestione informatizzata della elaborazione dei rapporti di riesame e delle relazioni 
annuali delle Commissioni paritetiche per la didattica, nonché per la raccolta delle informazioni 
richieste dal Nucleo di Valutazione “Dati e informazioni sulla Valutazione della Didattica”.  
L’applicativo è attivo dal 3 novembre 2015. Le relazioni annuali delle Commissioni paritetiche 
saranno disponibili nella repository di cui al successivo punto 4.4.2 a partire dal 16 novembre 2015. 

4.4.2 Cosa contiene  
L’applicativo si articola in due parti: una dedicata alla raccolta della documentazione/dati relativa ai 
CdS finalizzati alla produzione del rapporto di riesame, l’altra dedicata alla compilazione/redazione 
del rapporto. 
Nella repository sono consultabili i documenti/dati a partire dal primo Riesame 2013.  
I soggetti autorizzati alla visualizzazione sono:  
Coordinatori/Delegati dei CdS  
Coordinatori delle Commissioni paritetiche per la didattica 
Direttori di Dipartimento  
RQ Dipartimento 
RQ CdS 
Presidio di Qualità e relativo ufficio di supporto 
Nucleo di Valutazione e relativo ufficio di supporto 
Ufficio Offerta Formativa della Ripartizione Didattica 
 
Documentazione pubblica: 
Relazione annuale del Nucleo di valutazione 
Risultati della valutazione della didattica (rilevazione delle opinioni degli studenti) 
 
A livello di Dipartimento: 
Dati ingresso, percorso e uscita (7 schede): 
Scheda 1 – Iscritti 
Scheda 2 – Immatricolati puri 
Scheda 3 -  Iscritti al I anno Lauree Magistrali 
Scheda 4 - Flussi in uscita e flussi in entrata 
Scheda 5 - Esami sostenuti iscritti al I anno 
Scheda 6 – Media e deviazione standard esami superati 
Scheda 7 – Laureati 
Dati internazionalizzazione: 
Accordi a livello di Facoltà/Dipartimento 
Mobilità in entrata e in uscita 
A livello di singolo Corso di studio: 
RAD – SUA 
Relazioni annuali della Commissione Paritetica per la didattica 
Rapporti di Riesame  
Check per controllo dell’RQ di Dipartimento 
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Dati e informazioni sulla Valutazione della Didattica richiesti dal Nucleo di valutazione 

 
4.4.3 Come funziona 
Per le modalità di funzionamento dell’applicativo e per le diverse fasi di redazione del rapporto, si 
rinvia alla relativa Guida pubblicata nell’area riservata di accesso al Riesame 2.0. e alla giornata di 
presentazione/formazione organizzata dal Presidio di Qualità.  
 

4.4.4 Soggetti coinvolti nella compilazione del riesame 
I soggetti direttamente ed attivamente coinvolti nel processo di redazione del riesame sono: 
Coordinatore/Delegato del CdS, responsabile del riesame, con funzione di compilazione del 
format/modello disponibile nell’applicativo; 
Responsabile Qualità di Dipartimento, con funzione di validazione dei rapporti dei CdS del proprio 
Dipartimento ed inserimento della check di controllo per ciascun rapporto (all. 2) 
Presidio di Qualità, con funzioni di controllo a campione  
 
I soggetti invece che hanno diritti di visualizzazione con finalità di monitoraggio del processo sono: 
Direttori di Dipartimento  
RQ CdS 
Nucleo di Valutazione e relativo ufficio di supporto 
 

4.5 Tempistiche per il riesame annuale e ciclico 2016 

4.5.1 Tempistiche del riesame ciclico in caso di modifiche di ordinamento e nuove 

istituzioni derivanti da cancellazione e/o fusione di precedenti CdS 

Con riferimento ai CdS per i quali si intendono apportare modifiche agli ordinamenti vigenti e ai CdS 
di nuova istituzione derivanti da cancellazione e/o fusione di precedenti CdS, le tempistiche sono le 
seguenti: 

 

 Fasi  principali Responsabile entro il  gg/mm/aa 

1 Individuazione e comunicazione 
all’Ufficio Offerta formativa delle 
modifiche di ordinamento [6] 

Direttori di 
Dipartimento  

13/10/2015  

2 Redazione dei Rapporti di Riesame 
ciclico 

GdR  
 

23/11/2015 

3 Validazione dei Rapporti di Riesame  RQ Dipartimento Dal 24/11/2015 
al 30/11/2015 

4 Controllo a campione dei Rapporti di 
Riesame 

PQA Dal 1/12/2015 al 
9/12/2015 

5 Approvazione Rapporti di Riesame  
 

Consiglio CdS 
Consiglio 
Dipartimento 

Dal 9/12/2015 al 
18/12/2015 

6 Verifica conformità dei Rapporti di 
Riesame  

NVA Dal 18/12/2015 

7 Inserimento in Banca Dati 
AVA/MIUR dei Rapporti di Riesame, 
RAD e Progettazione del CdS (per 

Rip. Didattica - 
ufficio offerta 
formativa 

29/1/2016 
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nuove istituzioni) 

 DATA CHIUSURA  29/01/2016 

 

4.5.2 Tempistiche per riesame annuale  

 
 

 Fasi  principali Responsabile entro il  gg/mm/aa 

1   Redazione Relazione annuale CP CP 16/11/2015 
2 Redazione Rapporto di Riesame 

annuale  
GdR 18/12/2015 

3 Validazione dei Rapporti di Riesame RQ Dipartimento Dal 19/12/2015 
all’8/1/2016 

4 Controllo a campione dei Rapporti di 
Riesame  

PQA Dall’11/1/2016 al 
15/1/2016 

 
5 

Approvazione Rapporti di Riesame  
 

Consiglio CdS 
Consiglio 
Dipartimento 

Dal 18/1/2015 al 
25/1/2016 

6 Verifica conformità dei Rapporti di 
Riesame  

NVA Dal 18/1/2016 

7 Inserimento in Banca Dati 
AVA/MIUR dei Rapporti di Riesame  

Rip. Didattica 
ufficio offerta 
formativa 

29/01/2016 

 DATA CHIUSURA   29/01/2016 
 

Allegati 
1. Moduli riesame ANVUR 
2. Check list per la verifica dei rapporti di riesame 
 


