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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 dei rapporti di riesame ciclico funzionali alle proposte di 
modifiche di ordinamento per l’a.a. 2018/2019.  
Tali istruzioni operative fanno seguito alla nota rettorale prot. 48163 del 30.6.2017 e alla nota MIUR 
prot. 34280 del 4.12.2017 “indicazioni operative banca dati SUA-CdS 2018-2019”. 

Riferimenti normativi 
1. DM Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 

di studio prot. 987 del 12.12.2016, in sostituzione del DM n. 47, in merito alla disciplina 
dell’accreditamento iniziale e periodico della sede e dei CdS, valutazione periodica e relativi 
allegati A, B, C, D, E  
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx 

2. Nota MIUR prot. 34280 del 4.12.2017 Indicazioni operative banca dati SUA-CdS 2018/2019 
3. CUN - Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 18/19) del 9.11.2017   

https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_18-19_finale.pdf?v= 
4. Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi Di Studio Universitari Linee Guida - versione 

del 10/08/2017 http://www.anvur.org/attachments/article/26/LG_AVA_5-5-
17_revisione_1~.pdf 

 

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. 
2018/2019 nonché per i CdS di nuova attivazione nell'a.a. 2018/2019 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 non presente nell'ordinamento del CdS, comporta certamente una modifica di 
ordinamento con conseguente passaggio al CUN, ma non necessariamente la redazione del rapporto 
di riesame ciclico. 

Modalità operative di presentazione dei rapporti  
I rapporti di riesame ciclico 2018 per modifiche di ordinamento o riprogettazione del CdS devono 
essere presentati secondo le seguenti modalità: compilazione diretta del rapporto 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 accesso programmato 
procedere all’estrapolazione e all’inserimento dei rapporti medesimi nella banca dati AVA. 
Per le informazioni di dettaglio relative all’applicativo Riesame 2.0 si rinvia alle Linee guida 
disponibili al link 
http://www.unipg.it/files/pagine/1188/guidaallusodellapplicativoriesame20rev0del27102015_3.p
df 
 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx
https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_18-19_finale.pdf?v
http://www.anvur.org/attachments/article/26/LG_AVA_5-5-17_revisione_1~.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/LG_AVA_5-5-17_revisione_1~.pdf
http://www.unipg.it/files/pagine/1188/guidaallusodellapplicativoriesame20rev0del27102015_3.pdf
http://www.unipg.it/files/pagine/1188/guidaallusodellapplicativoriesame20rev0del27102015_3.pdf
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Tempistiche del riesame ciclico in caso di modifiche di ordinamento e nuove 
istituzioni derivanti da cancellazione e/o fusione di precedenti CdS 
 

 Fasi principali Responsabile Entro il gg/mm/aa 

1 Redazione Rapporti di Riesame ciclico GdR  
 

26/01/2018 

2 Validazione Rapporti di Riesame  RQ Dipartimento 26/01/2018 

3 Verifica Rapporti di Riesame PQA 30-31/01/2018 

4 Approvazione Rapporti di Riesame  
 

Consiglio 
Dipartimento 

Entro 8/02/2018 

5 Approvazione modifiche ordinamento 
corredate dai relativi riesami ciclici  

SA e CDA 21/02/2018 

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

Rip. Didattica - ufficio 
offerta formativa e 
accesso programmato 

23/02/2018 o 
diversa data indicata 

dall’ANVUR 

 


