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PREMESSA 

 

E’ un applicativo ideato e sviluppato 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 si articola in due parti: una dedicata alla raccolta della documentazione/dati 

relativa ai CdS finalizzata alla produzione del rapporto di riesame ed alla relazione annuale 

della Commissione paritetica per la didattica, l’altra dedicata alla compilazione/redazione dei 

documenti predetti richiesti dal sistema AVA-ANVUR. 
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SOGGETTI COINVOLTI E FUNZIONI 

 

FUNZIONI OPERATIVE 

I soggetti direttamente ed attivamente coinvolti nel processo di redazione del riesame sono: 

○ Coordinatore/Presidente del CdS, responsabile del riesame, con funzione di 

compilazione del format 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; 

○ Presidio di Qualità, con funzioni di controllo a campione. 

 

FUNZIONI DI MONITORAGGIO 

I soggetti che hanno diritti di visualizzazione con finalità di monitoraggio del processo sono: 

○ Direttori di Dipartimento; 

○ Responsabile Qualità di CdS; 

○ Nucleo di Valutazione e relativo Ufficio di supporto. 
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REPOSITORY DOCUMENTAZIONE 

 

Nel Repository sono consultabili i documenti/dati a partire dal primo Riesame 2013. 
 

I soggetti autorizzati alla visualizzazione sono: 
- Coordinatori/Presidenti 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. 

 

La documentazione e i dati presenti sono distinti in: 
- Dati e documentazione pubblica; 
- Documentazione. 

 

 
Figura 1 

Dati e documentazione pubblica: 
- Relazione annuale del Nucleo di valutazione 
- Risultati della valutazione della didattica (rilevazione delle opinioni degli studenti) 

 

Documentazione: 
 

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 

 

 



5 

A livello di singolo Corso di studio: 
- RAD – SUA 
- Relazione annuale della Commissione Paritetica per la didattica 
- Rapporti di Riesame 
- Check per controllo dell’RQ di Dipartimento 
- Dati e informazioni sulla Valutazione della Didattica richiesti dal Nucleo di valutazione 

 

 
Figura 2 
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COMPILAZIONE MODELLO 

 

 

ACCESSO AL SISTEMA 

All’applicativo informatico si accede per il tramite dell’Area Riservata utilizzando le 
credenziali uniche di Ateneo. 

 
Figura 3 
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Una volta effettuato l’accesso, nell’elenco delle voci a sinistra della pagina si trova quella 
denominata “Riesame” (cfr. Figura 4). 
 

 
Figura 4 

Cliccando sulla voce “Riesame” dall’elenco delle voci a sinistra della pagina, si accede al 
RIESAME 2.0 (cfr. Figura 5). 

 
Figura 5 

Nella pagina che appare si trovano tutte le informazioni relative al processo di riesame: 
- Avvisi e scadenze; 
- Informazioni e assistenza;  
- Guida all’uso dell’applicativo RIESAME 2.0 e Indicazioni operative ANVUR; 
- Linee Guida per la redazione dei rapporti di riesame 2016. 
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Alla voce “Accedi a” è possibile accedere alle diverse funzionalità dei sistema. 
 

Le funzionalità sono distinte a seconda del profilo dell’utente: 
- tutte le figure abilitate ad accedere al sistema visualizzano la sezione 

“Documentazione”;  
- i Coordinatori/Presidenti dei CdS, responsabili del riesame, accedono alla 

“Compilazione Modelli”; 
- l’eventuale componente del Gruppo di Riesame, abilitato su richiesta del 

Coordinatore/Presidente, accede alla “Compilazione Modelli”; 
- i Responsabili di Qualità dei Dipartimenti accedono alla “Validazione Modelli”; 
- il Presidio di Qualità accede al “Controllo Modelli”; 
- tutti i soggetti abilitati alla funzione di monitoraggio accedono alla “Visualizzazione 

Modelli”.  
 

L’accesso a tali funzioni è consentito anche dalle sotto-voci del menu di sinistra della pagina. 
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REDAZIONE RAPPORTO DI RIESAME 

La redazione del rapporto di riesame si articola in quattro distinti passaggi: compilazione, 

validazione, controllo (eventuale) e visualizzazione (eventuale). 

COMPILAZIONE 

La compilazione rientra nelle competenze attribuite al Coordinatore/Presidente di CdS che è 
anche il responsabile del riesame. 
 

Nella Home dell’Area Riservata del Coordinatore/Presidente di CdS è presente l’icona 
“Riesame” che riporta il numero di documenti per CdS da compilare. 
 

Ogni Coordinatore/Presidente, per ognuno dei CdS di cui risulta responsabile, può compilare 
per ogni anno accademico due modelli: uno per il Riesame ciclico e uno per il Riesame 
annuale. Occorre tenere presente che ogni anno il sistema segnala la compilazione di almeno 
un riesame per CdS. 

 
Figura 6 

Selezionando la voce “Compilazione Modelli” il Coordinatore/Presidente del CdS accede alla 
pagina in cui sono riportati i CdS o il CdS per cui si è abilitati alla redazione del riesame. 
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Figura 7  

Selezionando il pulsante “Nuovo Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio” ovvero 
“Nuovo Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio” si aprirà la pagina di introduzione. 

 
Figura 8 

 
 

Per spostarsi da una sezione all’altra durante la compilazione è possibile utilizzare i pulsanti 
INDIETRO e AVANTI oppure l’indice presente a destra della pagina. 
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N.B. Utilizzando i pulsanti INDIETRO e AVANTI, il sistema salva in automatico quanto inserito 
nel modello; utilizzando l’indice invece si esce dalla pagina di compilazione e si perdono i 
contenuti inseriti. 
 

SUGGERIMENTO 

 

La possibilità di muoversi attraverso l’indice di destra è consigliata quando si è in fase di 
compilazione e si deve accedere direttamente ad una sezione specifica del Rapporto di 
riesame, saltando le precedenti perché magari già compilate. 
 

 

Il Modello ripropone di default il testo contenuto nel format di cui alle Linee Guida ANVUR.  
Nel form è possibile tagliare o incollare il testo, inserire tabelle, ecc. Si può cancellare ovvero 
con l’apposita funzione “RIPRISTINA TESTO DEFAULT” ripristinare il testo standard contenuto 
nel form. 

 
Figura 9 

 

Sotto ogni schermo sono riportate le indicazioni dell’ANVUR alla compilazione del rapporto di 
riesame. 
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Per andare avanti è necessario salvare il lavoro fatto, selezionando SALVA (soprattutto se ci si 
vuole muovere attraverso l’indice di destra) oppure cliccando sui pulsanti INDIETRO o AVANTI 
il sistema salva in automatico il lavoro fatto. 
 

Tornando su una sezione già compilata comparirà sotto la form anche il pulsante “RIPRISTINA 
TESTO PRECEDENTE” da usare nel caso in cui sono state apportate delle modifiche e si voglia 
ritornare al testo antecedente (ripristina l’ultima versione salvata). 
 

 
Figura 10 
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Nell’inserimento degli obiettivi è necessario aggiungere campi separati per ciascun obiettivo. 

 
Figura 11 

L’inserimento dei campi aggiuntivi per la compilazione degli obiettivi avviene attraverso il 

tasto . 
 



14 

 
Figura 12 

Selezionando invece il pulsante  è possibile eliminare il form 
precedentemente inserito. 
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Una volta compilati i diversi campi, si arriva alla fase di “RIEPILOGO”. E’ possibile visualizzare 
l’intero rapporto di riesame in bozza nonché esportarlo in formato PDF. 
 

 
Figura 13 

Nella pagina di “RIEPILOGO” sono visualizzabili gli stati del documento. 
 

 
Figura 14 
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Ultimato il lavoro di compilazione, si procede all’invio del rapporto di riesame per sottoporlo 
alla validazione da parte dell’RQ di Dipartimento. 
 

IMPORTANTE 

 

Una volta inviato per la VALIDAZIONE, il rapporto non sarà più modificabile, a meno che non 
sia l’RQ di Dipartimento a richiederne la riformulazione o il PQA a consentirne la modifica. 
 

 

Una volta selezionato il pulsante “INVIA E SOTTOPONI A VALIDAZIONE” il sistema dà il 
seguente avviso: 
 

 
Figura 15 

Cliccando su “INVIA DOCUMENTO” si passa alla successiva fase di VALIDAZIONE in capo all’RQ 
di Dipartimento. 
 

Accedendo al “RIEPILOGO” nel campo “STATI DEL DOCUMENTO” la bozza di rapporto di 
riesame risulterà inviata e in attesa di validazione. 
 

 
Figura 16 
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Dalla schermata riportata nella figura che segue è possibile accedere al “RIEPILOGO” ovvero 
aprire la bozza del Rapporto di riesame in formato PDF. 
 

 
Figura 17 

 

  



18 

RIAPERTURA MODELLO PRIMA DELLA VALIDAZIONE 

DELL’RQ 

In casi eccezionali il Coordinatore/Presidente del CdS può richiedere al PQA la riapertura di 

un modello già inviato per effettuare eventuali modifiche (es. errori materiali, necessità di 

apportare correzioni o integrazioni). 

La richiesta di riapertura motivata deve comunque rispettare la tempistica prevista per la 

compilazione del rapporto di riesame.  

 
Figura 18 

 
Figura 19 

Nel riepilogo, nella parte relativa agli stati del documento, è visualizzabile la riapertura da 

parte del PQA. 

 
Figura 20 
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VALIDAZIONE RQ DI DIPARTIMENTO 

La seconda fase del processo di redazione del rapporto di riesame è la VALIDAZIONE. 
 

Il controllo e la validazione del rapporto, secondo le Linee Guida per la redazione dei rapporti 
di riesame 2016, viene svolto dall’RQ di Dipartimento. 
Quest’ultimo, accedendo al sistema, troverà nell’home page dell’Area Riservata l’icona 
“Riesame”  con il numero di CdS per i quali è necessario procedere alla validazione. 

 
Al processo di validazione si accede direttamente dall’icona oppure dall’elenco sulla sinistra 
dalla sottovoce “Validazione modelli”. 

 
 

Il processo di validazione prevede che l’RQ utilizzi la check-list presente sulla home page del 
servizio RIESAME 2.0, la quale dovrà essere caricata al momento della validazione. 
 

La check-list dell’RQ verrà automaticamente inserita nella cartella del rispettivo CdS. 
 

Nella schermata riportata nella figura che segue, l’RQ trova tutti i CdS del Dipartimento per i 
quali dovrà procedere all’esame ed alla successiva validazione. 
 

 
Figura 21 

Cliccando su  si accede alla pagina di 
riepilogo del rapporto di riesame inviato per la validazione. 
 
Il processo di validazione prevede due ipotesi: 
 

● IPOTESI N. 1 - RICHIESTA DI RIFORMULAZIONE del rapporto di riesame.  
● IPOTESI N. 2 - VALIDAZIONE del rapporto di riesame.  
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Figura 22 

 

E’ necessario caricare la check-list con le indicazioni e le osservazioni. Ulteriori indicazioni 
possono essere inserite dall’RQ nell’apposito campo editabile. 
 

IMPORTANTE 

 

In assenza di check-list il sistema non consente di andare avanti.  

 

Il documento di check caricato dall’RQ di Dipartimento, sia nel caso di richiesta di 

riformulazione che nel caso di validazione, viene visualizzato nella cartella del CdS presente 

in “DOCUMENTAZIONE”. 

 

 
Figura 23 
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RICHIESTA DI RIFORMULAZIONE DELL’RQ 

Una volta controllato il rapporto di riesame l’RQ di Dipartimento può chiedere la 
riformulazione del rapporto.  
 

 
Figura 24 

La richiesta di riformulazione da parte dell’RQ di Dipartimento consente la riapertura della 
compilazione per il Coordinatore/Presidente del CdS, il quale trova nella cartella del CdS in 
“Documentazione” la check-list caricata dall’RQ. 
 

 
Figura 25 

In questo caso il Coordinatore/Presidente del CdS provvede a modificare il rapporto di 
riesame e successivamente lo invia nuovamente per la validazione definitiva. 
 

 
Figura 26 
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Accedendo al sistema il processo risulta in fase di RIFORMULAZIONE (Figura 27). 
 

 
Figura 27 
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VALIDAZIONE 

Una volta controllato il rapporto di riesame l’RQ di Dipartimento lo valida inserendo il 
documento di check contenente le osservazioni e le eventuali indicazioni.   
 

 
Figura 28 

La VALIDAZIONE chiude in processo di riesame. 
 

 
Figura 29 

Nello stato del documento risulterà l’avvenuta VALIDAZIONE. 
 

 
Figura 30 

Lo stato della VALIDAZIONE è visibile anche nella pagina riportata nella seguente figura 
(evidenziato in verde). 

 
Figura 31 
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CONTROLLO PQA 

Dopo la VALIDAZIONE da parte dell’RQ del Dipartimento, il PQA può effettuare il controllo a 
seguito del quale viene apposto un VISTO. 
 
Il processo di controllo/verifica da parte del PQA viene effettuato su un campione di CdS. 
 
Il PQA può:  

- Riaprire il modello per permettere la correzione 
- Vistare il rapporto di riesame validato dall’RQ di Dipartimento 
 

In entrambi i casi il PQA può utilizzare l’apposito campo editabile per fornire eventuali 
commenti, indicazioni o suggerimenti utili. 

 

Figura 32 
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RICHIESTA DI RIFORMULAZIONE DEL PQA 

Selezionato il campione, il PQA procede ad esaminare la documentazione dei CdS presi in 

considerazione verificando oltre al rapporto di riesame anche la check-list con le indicazioni e 

le osservazioni inserita dall’RQ di Dipartimento. 

A seguito del controllo, qualora il PQA lo ritenga opportuno, può richiedere la riformulazione 

fornendo al Coordinatore/Presidente indicazioni in merito, attraverso il campo “Commenti 

utili alla riformulazione”. 

 

Figura 33 

La richiesta di riformulazione da parte del PQA comporta la riapertura del modello per 

consentire al Coordinatore/Presidente, nei tempi indicati dal PQA, di apportare le correzioni 

al documento, effettuate le quali il documento dovrà nuovamente essere inviato per la 

validazione definitiva dell’RQ di Dipartimento. 

 
Figura 34 

Nel riepilogo, nella parte relativa agli stati del documento, è visibile la richiesta di 

riformulazione da parte del PQA. 

 

 
Figura 35 
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APPOSIZIONE VISTO DI CONTROLLO 

Nel caso in cui il controllo effettuato dal PQA dia esito positivo, il documento viene vistato. 

 

 
Figura 36 

 
Figura 37 

Nel riepilogo, nella parte relativa agli stati del documento, è visibile il visto del PQA. 

 
Figura 38 
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MONITORAGGIO 

Tutti i soggetti abilitati alla funzione di “monitoraggio” (Direttori di Dipartimento, RQ CdS, 
Nucleo di Valutazione e relativo Ufficio di supporto) in base ai diritti di vista loro attribuiti 
dalle funzioni svolte, visualizzano la documentazione per il CdS o i CdS di competenza. 
La funzione di “monitoraggio” consente inoltre di seguire lo stato dell’arte della redazione del 
rapporto di riesame e di visualizzare i contenuti della bozza di riesame. 

 
Figura 39 

 
Figura 40 
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Figura 41 
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TRASFERIMENTO NEL REPOSITORY 

Al termine del processo ed alla chiusura dei termini previsti per la compilazione, l’Ufficio di 
supporto al PQA provvede a trasferire tutti i rapporti di riesame definitivi nel Repository. 
In ciascuna cartella presente nella sezione “Documentazione” per ogni CdS viene trasferito il 

documento PDF con il/i rapporto/i di riesame nella versione definitiva. 

 
Figura 42 

Per il documento viene visualizzato lo stato “TRASFERITO NEL REPOSITORY” (evidenziato in 

azzurro). 

 
Figura 43 
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Figura 44 

 
Il documento è automaticamente inserito nella cartella del CdS in “DOCUMENTAZIONE”. 

 
Figura 45 
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TEMPISTICHE DEL RIESAME 

 

Per tutte le scadenze si rinvia a quanto stabilito dal PQA nelle Linee Guida per la redazione 
dei rapporti di riesame 2016. 

INFORMAZIONI E ASSISTENZA 

 

Ufficio per la Qualità di Ateneo 

P.zza Università n. 1 06100 Perugia (PG) 
Telefono: 075.585.5179 - 2240 

E-mail: ufficio.qualita@unipg.it 
 
 

 

mailto:ufficio.qualita@unipg.it

