
 
      

o Rapporto di Riesame dei Corsi di AF 
 
o Relazione di riedizione dei Corsi di AF 

 
(Selezionare la tipologia di documento che si intende compilare; per i corsi di formazione non 
ancora conclusi, si richiede di compilare per quanto possibile i campi applicabili). 
 
(Rev. 0 del 13.05.2022) 
Frontespizio 

 
Nome del corso___________________________ 
Tipologia del corso________________________ 
Anno accademico (applicabile solo per i master) ________ 
Direttore/Coordinatore ____________________ 
 

 
Indicare i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del gruppo di riesame e funzioni)  
 
Il Corso in cifre: 

Data inizio attività  
Data termine attività  
N. Iscritti/partecipanti  
N. Iscritti/partecipanti degli ultimi 3 anni a 
fronte del numero minimo previsto dal 
progetto  
(da compilare in caso di riedizione) 

 

N. stage/tirocini effettuati  
 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche: 

% attività di didattica frontale  
% attività di didattica assistita e 
laboratoriale 

 

% attività seminariali ed attività associate 
alle conferenze 

 

% attività di tirocinio e stage  
% eventuali altre attività  

 

SEZIONE A – ATTIVITÀ SVOLTA: 
A.1 Secondo quali modalità è stata 
organizzata l’attività didattica? 

 

A.2 È stata introdotta una piattaforma e-
learning? 

 

A.3 Quali sono state le attività del tutor 
d’aula? 

 

A.4 Ci sono state eventuali variazioni 
rispetto al progetto di articolazione delle 
attività formative? se sì, quali sono state? 

 

A.5 Quali forme di collaborazione sono 
state instaurate con enti e soggetti pubblici 
e/o privati? 

 

A.6 Quali sono stati gli esiti dei periodi di 
stage/tirocini?  

 

A.7 Quali sono state le caratteristiche delle 
verifiche periodiche finalizzate 
all’accertamento delle conoscenze 
acquisite durante il corso in relazione agli 
argomenti trattati? 

 



A.8 In che percentuale coloro che hanno 
partecipato hanno superato la prova finale 
di accertamento delle competenze 
acquisite? 

 

 

SEZIONE B – RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREFISSATI 
B.1 Quali sono stati i punti di forza?  
B.2 Quali eventuali criticità sono emerse?  
B.3 Rispetto alle criticità emerse quali sono 
stati gli interventi di correzione e/o 
miglioramento realizzati? 

 

B.4 Quali sono stati gli eventuali 
miglioramenti rispetto alla/alle 
precedente/i edizione/i/? 

 

 

SEZIONE C – COLLOCAZIONE LAVORATIVA DI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO IL 
TITOLO DI MASTER (sezione da compilare solo per i master universitari) 

C.1 Descrivere come il master risponda ad 
esigenze del mondo del lavoro e delle 
professioni 

 

C.2 In che percentuale i partecipanti hanno 
trovato una collocazione lavorativa?  
(da compilare in caso di riedizione master) 

 

C.3 Presso quali enti pubblici e privati i 
partecipanti hanno trovato collocazione?  
(da compilare in caso di riedizione master) 

 

C.4 Con quale tipologia di contratto di 
lavoro sono stati assunti?  
(da compilare in caso di riedizione master) 

 

 

SEZIONE D – MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA PROPOSTA DI RIEDIZIONE  
 

D.1 Quali sono le ragioni che giustificano la 
riedizione? 

 

D.2 Quale esito hanno dato i questionari di 
soddisfazione somministrati ai 
partecipanti? 

 

D.3 Quale è stato l’esito di un eventuale 
questionario rivolto agli enti pubblici e 
privati presso i quali sono stati ospitati i 
partecipanti? 

 

 

SEZIONE E – NOTE LIBERE  
(la compilazione della presente sezione è facoltativa) 

 
 

 


