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Premessa:  
Il presente documento fornisce ai Coordinatori/Presidenti dei CdS e ai Direttori di Dipartimento 
indicazioni operative ai fini della redazione sia dei rapporti di riesame ciclico funzionali alle proposte 
di modifiche di ordinamento per l’a.a. 2017/2018, sia del Documento di progettazione per le nuove 
attivazioni nell’a.a. 2017/2018. 
Tali istruzioni operative tengono conto della recentissima adozione ed entrata in vigore delle nuove 
“Linee guida Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” dell’ANVUR del 
22.12.2016, disponibili al link http://www.anvur.org/attachments/article/1126/LineeGuidaAVA2.pdf 

In particolare, secondo tali Linee guida, per l’attuale finestra temporale, gli Atenei sono tenuti a 
redigere i Riesami ciclici secondo il precedente modello in uso negli anni passati entro il 15 marzo 
2017. 
Quanto al Riesame ciclico, cosiddetto “periodico” ovvero richiesto a tutti i CdS ad intervalli di più 
anni, sarà cura del Presidio di Qualità emettere apposite indicazioni conformemente alle novità 
introdotte dalle Linee guida ANVUR sopra richiamate. 
 
Per quanto riguarda le nuove istituzioni/attivazioni, le predette Linee guida ANVUR hanno 
confermato la necessità di produrre, entro il 29 febbraio 2017, il Documento di progettazione ai 
sensi delle vigenti “Linee guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione 
da parte delle Commissioni di esperti della valutazione (CEV)” ai sensi dell’Art. 4 comma 4 del DM 
20.1.2013 n. 47, consultabili al link 
http://www.anvur.org/attachments/article/26/DEFLineeGuida_Accreditame~.pdf 
 

A) Rapporti di Riesame Ciclico propedeutici alle proposte di modifiche di 

ordinamento a.a. 2017/2018  

Quali corsi di studio devono fare il riesame ciclico 
Il riesame ciclico è richiesto per i CdS che intendono proporre modifiche di ordinamento dall’a.a. 
2017/2018 nonché per i CdS di nuova attivazione nell'a.a. 2017/2018 che siano il frutto di fusioni e/o 
cancellazioni di precedenti CdS. 
Il riesame è atteso dall'ANVUR esclusivamente nel caso di modifica sostanziale dell’ordinamento (ad 
es. modifica degli obiettivi formativi, spostamenti significativi di CFU negli ambiti disciplinari).  
Aggiungere un SSD già presente nell’ordinamento del CdS ma non attivato, comporta certamente 
una modifica di ordinamento con conseguente passaggio al CUN, ma non la redazione del rapporto 
di riesame ciclico. 
 

Modalità operative di presentazione dei rapporti  
I rapporti di riesame ciclico 2017 per modifiche di ordinamento o riprogettazione del CdS devono 
essere presentati secondo le seguenti modalità: compilazione diretta del rapporto, secondo il 
precedente format in uso negli anni passati, utilizzando l’applicativo denominato “Riesame 2.0”, 
disponibile in Area Riservata per i Coordinatori/Presidenti dei Corsi di Studio e accessibile mediante 
le credenziali uniche di Ateneo. 
Sarà poi cura della Ripartizione Didattica - Ufficio Offerta formativa e acceso programmato 
procedere all’estrapolazione e all’inserimento dei rapporti medesimi nella banca dati AVA entro il 
termine del 31.1.2017. 

http://www.anvur.org/attachments/article/1126/LineeGuidaAVA2.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/DEFLineeGuida_Accreditame~.pdf


4 
 

Per le informazioni di dettaglio relative all’applicativo Riesame 2.0 si rinvia alle Linee guida 
disponibili al link 
https://www.centrale.unipg.it/files/pagine/1188/guidaallusodellapplicativoriesame20rev0del2710
2015_3.pdf 
 

Tempistiche del riesame ciclico in caso di modifiche di ordinamento e nuove 
istituzioni derivanti da cancellazione e/o fusione di precedenti CdS 
Tenuto conto: 

- della scadenza ANVUR del 15 marzo 2017 per l’inserimento nella SUA-CdS dei Riesami ciclici, 
- della scadenza MIUR relativa alla presentazione delle modifiche ordinamentali (RAD) entro 

il 24.2.2017, di cui alla nota prot. 30375 del 16.12.2016, 
- dei termini di Ateneo e relativi adempimenti per l’offerta formativa A.A. 2017/2018 di cui 

alla circolare Rettorale prot. 94093 del 22.12.2016, 
le tempistiche relative alla redazione dei Riesami ciclici, per i CdS per i quali si intendono apportare 
modifiche agli ordinamenti vigenti e per i CdS di nuova istituzione derivanti da cancellazione e/o 
fusione di precedenti CdS, sono le seguenti: 
 

 Fasi principali Responsabile Entro il gg/mm/aa 

1 Redazione dei Rapporti di Riesame ciclico GdR  
 

27/01/2017 

2 Validazione dei Rapporti di Riesame  RQ Dipartimento 02/02/2017 

3 Controllo dei Rapporti di Riesame PQA 07/02/2017 

4 Approvazione Rapporti di Riesame  
 

Consiglio CdS 
Consiglio 
Dipartimento 

8-17/02/2017 

5 Approvazione modifiche ordinamento e presa 
d’atto dei riesami ciclici (scadenza MIUR RAD 
24.2.2017) 

SA e CDA 21,22/02/2017 

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

Rip. Didattica - ufficio 
offerta formativa e 
accesso programmato 

15/03/2017 

 DATA CHIUSURA  15/03/2017 

 

B) Documenti di progettazione per le nuove istituzioni di CdS a.a. 

2017/2018 

Indicazioni operative per la redazione  
Il Documento di progettazione deve essere predisposto secondo l’allegato 1 “Criteri valutativi” delle 
“Linee Guida ANVUR per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione da parte 
delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 30 gennaio 
2013 n. 47” richiamate in premessa. 
In modo particolare si vanno ad approfondire elementi che non trovano collocazione adeguata nella 
SUA-CdS. 
I criteri valutativi adottati dall’ANVUR attengono a: 
1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 
2. Analisi della domanda di formazione 

https://www.centrale.unipg.it/files/pagine/1188/guidaallusodellapplicativoriesame20rev0del27102015_3.pdf
https://www.centrale.unipg.it/files/pagine/1188/guidaallusodellapplicativoriesame20rev0del27102015_3.pdf
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3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi  
4. L’esperienza dello studente 
5. Risorse previste  
6 Assicurazione della Qualità. 
 

Tempistiche e modalità di presentazione  
Tenuto conto: 

- della scadenza MIUR per la presentazione delle proposte di corsi di nuova istituzione entro 
il 3.2.2017, di cui alla nota prot. 30375 del 16.12.2016, 

- dei termini di Ateneo e relativi adempimenti per l’offerta formativa A.A. 2017/2018 di cui 
alla circolare Rettorale prot. 94093 del 22.12.2016, 

- della scadenza ANVUR del 29.02.2017 per l’inserimento in SUA-CdS del documento di 
progettazione, 

le tempistiche per la redazione del documento di progettazione sono le seguenti: 
 

 Fasi principali Responsabile Entro il gg/mm/aa 

1 Redazione documento di 
progettazione 

CdS 
 

20/01/2017 

2 Validazione documento di 
progettazione (formalizzazione 
esito validazione ai CdS mediante 
e-mail) 

PQA (trasmissione documento 
a: 
ufficio.qualita@unipg.it) 

23/01/2017 

3 Approvazione documento di 
progettazione  

Consiglio Dipartimento 24-27/01/2017 

4 Approvazione documento di 
progettazione (scadenza MIUR 
RAD 03.02.2017) 

SA e CDA 30,31/01/2017 

5 Inserimento in SUA-CdS (sezione 
Qualità – quadro D5 - 
progettazione del CdS) documento 
di progettazione 

Coordinatori/Presidenti CdS 28/02/2017 

 DATA CHIUSURA  29/02/2017 

 

Allegato 
Linee Guida ANVUR per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione da parte delle 

Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 30 gennaio 2013 n. 47, e 

relativo allegato. 

mailto:ufficio.qualita@unipg.it

