
 PdQ – linee guida Rapporto di Riesame 2017 – ver. 14/09/16 
 

 

Linee Guida tecniche del Presidio della Qualità 
sul Rapporto annuale e ciclico di Riesame 2017 

 

RIESAME 2017 

Il Riesame 2017 (per l’A.A. 2015-16)  sarà, come di consueto, di tipo "annuale" e di tipo 
"ciclico". Le due tipologie di riesame, pur inerendo allo stesso Corso di Studio, richiedono una diversa 
prospettiva di analisi: il primo, come per gli anni precedenti, sarà finalizzato al monitoraggio delle 
iniziative intraprese nell’anno trascorso (A.A. 2015-16), mentre il secondo abbraccia problematiche 
connesse al progetto formativo completo e valuta l'intero percorso di almeno una coorte di studenti e 
le problematiche emerse, rappresentando l’occasione per una completa autovalutazione del Corso di 
Studio. Ricordiamo che anche queste schede del Riesame, oltreché la relativa scheda SUA-CdS 16/17 
saranno valutate dalle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) di ANVUR in occasione delle 
visite di accreditamento.  

QUALI CORSI DI STUDIO FANNO IL RIESAME? 

Si ricorda che il Rapporto di Riesame non è richiesto per Corsi di Studio di nuova attivazione, 
nell'anno accademico 2016/2017, oppure in via di disattivazione.  

Per i Corsi di Studio che sono oggetto di fusione/trasformazione è opportuno che il Rapporto di 
Riesame sia redatto dal Corso che prosegue e che come tale risulta attivato nell'Offerta Formativa 
dell'A.A. 2016-17 con una programmazione completa sui tre/due anni, a seconda che si tratti di Corso 
di Laurea o di Laurea Magistrale. Se il corso ha cambiato sostanzialmente la denominazione, nei file 
risulterà la denominazione attiva nell'annualità 2016/2017. 

In ogni caso, i corsi quinquennali a CU che hanno portato a compimento il ciclo naturale del 
proprio corso di studi sono tenuti alla redazione di entrambi i rapporti di riesame. 

In merito al Riesame Ciclico, ricordiamo che tutti i CdS che non l’abbiano compilato nel 2016 o 
che l’abbiano redatto omettendo la compilazione della sez. “A” in quanto trattavasi di prima redazione, 
sono tenuti alla compilazione completa nell’anno corrente; i quadri relativi ai quadri “A” (azioni 
correttive già intraprese ed esiti) dovranno riferirsi al primo riesame annuale compilato. 

RUOLI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Si ritiene opportuno evidenziare la necessità che le Strutture dipartimentali abbiano ben chiari 
gli elementi pregnanti delle “Linee Guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi  di 
Studio” predisposte da ANVUR per le CEV per gli atenei che erogano i propri  CDS in modalità 
convenzionale, attraverso la consultazione dei relativi documenti ANVUR disponibili al seguente 
indirizzo: http://www.unict.it/content/accreditamento. Si raccomanda vivamente che i responsabili 
della Qualità, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti di CdS e di CPD abbiano contezza del contenuto 
di tali Linee Guida e valutino, con apposita seduta dei relativi Consigli e Commissioni, gli effetti e le 
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implicazioni delle procedure e strategie di Valutazione ANVUR al momento della definizione delle 
Politiche Dipartimentali della Qualità e ne informino il Presidio e, ovviamente, il Magnifico Rettore. 

Anche quest’anno si raccomanda di prestare particolare attenzione al problema dei “colli di 
bottiglia” e dell’analisi di tutte le cause (e relative azioni intraprese per ovviare) che hanno portato 
(nei casi in cui il problema ha presentato particolare rilevanza) ad un numero elevato di studenti fuori 
corso. 

I modelli compilabili (formato word) delle schede di riesame annuale e ciclico  si trovano sulla 
pagina web del PDQ all’indirizzo: https://wwwadm.unict.it/content/documenti-e-linee-guida-pdq 

Altri documenti da consultare in sede di compilazione sono: 

- Riesame annuale degli anni precedenti 

- Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

- Eventuali relazioni/valutazioni/considerazioni del Presidio della Qualità e/o del Nucleo di 
Valutazione sul Corso di Studio 

 Si ricorda che il Rapporto di Riesame del Corso di Studio deve essere redatto dai gruppi di 
lavoro (GGAQ-D) del Corso di Studio, con la supervisione del Responsabile di AQ di 
dipartimento/struttura, e deve essere formalmente approvato dall'organo collegiale periferico 
responsabile della gestione del Corso di Studio e con poteri deliberanti (Consiglio di Corso di Studio, 
prima, e Consiglio di Dipartimento o di Struttura, dopo). Anche in questo caso le delibere articolate dei 
Consigli, devono essere inseriti sempre nella Banca Dati PArS, che costituirà l’interfaccia per l’analisi a 
distanza delle CEV, prima delle visite in loco.  

l DATI DISPONIBILI 

I dati di riferimento sono riconducibili a quelli resi disponibili da AlmaLaurea, a quelli relativi 
alla rilevazione dell’opinione degli studenti (inviati a tutti i Direttori di Dipartimento dal 30 settembre 
2016 e presenti all’indirizzo http://www.rett.unict.it/nucleo/val_did/anno_1516/index.php a partire 
dall’ 8 ottobre 2016) e a quelli forniti dall’Area della didattica sul sito didattica.unict.it nel menù 
“servizi on line” o dall’Area della ricerca (banca dati studenti ERASMUS http://unict.llpmanager.it/), il 
cui accesso è consentito ai presidenti di CdS previa autenticazione attraverso le credenziali già in loro 
possesso. All’indirizzo didattica.unict.it, nella sezione “servizi online”, sarà possibile accedere al 
portale docente, dal quale consultare la didattica programmata ed erogata degli ultimi due A.A,  
nonché alla sezione “statistiche online” cui si accede attraverso l’immissione delle proprie credenziali, 
e la nuova sezione “statistiche AlmaLaurea lista corsi” ad accesso libero, oltreché alla piattaforma 
Gomp.1  

Se sono disponibili dati in serie storica, si considereranno gli anni e/o le coorti nel numero 
strettamente necessario per mettere in evidenza le tendenze nel tempo. Di norma si prendono in 
considerazione almeno 3 anni accademici/coorti. Considerare l’opportunità, quando informazioni e 
dati lo permettano, di compiere confronti tra Corsi di Studio, del medesimo Ateneo o di Atenei diversi, 
riferendosi preferibilmente alla stessa area geografica.   

Nell’analisi della situazione e nei commenti ai dati, si dovrà riportare nel campo di testo solo 
i dati strettamente essenziali per l’analisi.  Si eviti quindi di riportare elenchi o collezioni di dati a 
disposizione. Di norma si dovrebbe fare riferimento ai dati già messi a disposizione nella SUA-CdS 
                                                           
1 Link suggeriti: https://cas.unict.it/cas/login?service=http://didattica.unict.it/statistiche-on-line 
 https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/listacorsi.php?ateneo[]=1327627041  
 http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?LANG=it&anno=2015&config=profilo  
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(Area B: opinioni studenti e profilo dei laureati  e area C: dati di ingresso, di percorso e di uscita degli 
studenti; efficacia esterna) senza riportarli per esteso. 

Se il corso di studi è stato attivato da meno di 3 anni, si considererà solo il biennio o l'anno 
precedente specificando l'impossibilità di effettuare analisi di trend. 

Se il corso di studi è frutto di accorpamenti e fusioni, si dovranno inserire dati relativi ai due o 
più corsi che vi sono confluiti.  

Non sono consentiti collegamenti ipertestuali, a meno che non si abbia la certezza che i 
link indicati siano permanenti. In caso contrario, si invitano i compilatori ad allegare ai form del 
riesame annuale e ciclico ogni ulteriore documento ritenuto opportuno e/o necessario per il 
completamento dei dati richiesti. 

SCADENZE 

- Entro il 31 ottobre 2016, i Rapporti di Riesame, annuale e/o ciclico, una volta approvati dai 
GGAQ-D e dai CdS, dovranno essere inviati via mail all’indirizzo qualita@unict.it  e, p.c., al Responsabile 
di AQ del Dipartimento/Struttura, oltreché inseriti nell’apposita sezione “files non definitivi” della 
banca dati online PArS.  

- Il Presidio della Qualità esaminerà, nei successivi 15 giorni, quanto riportato su ciascun 
Rapporto di Riesame (la valutazione sarà effettuata collegando il Riesame 2017 ai precedenti) e 
rilascerà, ove ritenuto necessario, indicazioni e suggerimenti ai rispettivi GGAQ-D depositandoli nella 
banca dati PArS all’interno delle cartelle di competenza dei rispettivi CdS; da tali indicazioni i gruppi 
del riesame potranno derivare eventuali modifiche o integrazioni ai documenti prima 
dell’approvazione definitiva. 

 - La versione definitiva del Rapporto di Riesame, dovrà essere redatta, approvata 
definitivamente dal Consiglio di Dipartimento ripassando, se necessario, dal Consiglio di Corso di 
Studio e messa a disposizione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di riferimento del CdS 
entro il 30 novembre 2015. Quindi, entro il 7 dicembre, il documento definitivo dovrà essere 
caricato nella sezione “ files definitivi” della banca dati PArS e inviato all’Area della Didattica 
(ac.adi@unict.it), che effettuerà un ultimo controllo formale complessivo, e ne curerà l’inserimento sul 
sito ava.miur.it. 

RACCOMANDAZIONI PER LA REDAZIONE DEI RdR 

I files vanno denominati nel seguente modo: Classe nome CdS - Riesame annuale/ciclico 2017 
(es: L-1 Beni Culturali – riesame annuale 2017) e va consegnato, nella sua versione definitiva, in 
formato pdf, presentando dimensioni massime dell’ordine degli 8 Mb. 

Anche se il form li contiene entrambi, il Riesame Annuale e quello Ciclico vanno preparati e 
inviati separatamente. 

Assicurarsi che venga aggiornata, ove necessario, la parte relativa alle consultazioni delle parti 
sociali presente sul frontespizio.  

Per quanto riguarda il Riesame annuale, nella compilazione delle sezioni “A” (azioni già 
intraprese ed esiti), si dovrà fare riferimento al precedente Riesame 2016, indicando lo stato di 
avanzamento delle azioni correttive ivi indicate in “C”, così come le sezioni “C” del riesame attuale 
conterranno le azioni programmate in conseguenza all’analisi dei dati riportata nella sez. “B”, i cui esiti 
saranno riportati nelle sezioni “A” del riesame successivo. 
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Nella proposta di azioni correttive da intraprendere per il prossimo anno, si ricorda che è 
necessario: 

- considerare solo azioni effettivamente applicabili 

- indicare gli obiettivi dell'azione, le risorse necessarie alla sua realizzazione e i responsabili 
preposti 

- evitare di riportare azioni senza nessi con le criticità evidenziate, richieste generiche o 
irrealizzabili o dipendenti da risorse e situazioni non controllabili da chi gestisce il CdS.  

È possibile inserire tra le azioni correttive da intraprendere anche azioni già intraprese 
nell'anno precedente che non abbiano trovato puntuale attuazione o il cui obiettivo non sia stato 
raggiunto. In questo caso dovranno essere indicate le ragioni della mancata attuazione o del mancato 
raggiungimento dell'obiettivo e le modifiche contestuali, o nei piani di azione, che ne rendono 
prevedibile l'efficacia nell'anno di riferimento e comunque prima del Riesame 2018.2 

Si ribadisce che, nella compilazione per la prima volta del Riesame Ciclico, nella sezioni “A”, va 
considerato come punto di riferimento il primo riesame annuale. Tutte le considerazioni vanno quindi 
ad esso riferite sia in termini di valutazione dell’efficacia che di programmazione di iniziative. 

Per quanto attiene il lavoro delle CPD, si rammenta che l’ANVUR richiede il numero e le date 
delle riunioni svolte nel corso dell’anno. Tali riunioni andranno quindi accuratamente calendarizzate e 
opportunamente verbalizzate. 

Ancora una volta si coglie l’occasione per sottolineare che tutti i verbali di tutte le Strutture 
concernenti le procedure di qualità, vanno inseriti  nella banca dati PARS. 

UNO SGUARDO AL FUTURO 

Com’è noto, il sistema AVA è attualmente in fase di revisione e una bozza delle nuove Linee 
Guida è stata rilasciata il 4 luglio u.s. da Anvur per sottoporla al parere e alla contribuzione delle 
comunità accademiche nazionali3. In quel documento, ancora provvisorio ma ampiamente indicativo, 
sono riportati, nell’allegato 9, i templates delle schede del Riesame, ampiamente rimaneggiate nella 
forma e nella sostanza, con una prevista semplificazione del riesame annuale ed una maggiore 
ricchezza di contenuti per quello ciclico, da redigere ad intervalli di più anni. Per un’opportuna 
consultazione si allega alle presenti LG un estratto dal documento AVA 2.0 relativo alla proposta del 
nuovo Rapporto del Riesame che sarà presumibilmente operativo a partire dal prossimo Anno 
Accademico (Riesame 2018 per la valutazione dell’AA 2016/2017). 

Nel ringraziarvi per l’attenzione sin qui prestata, vi ricordiamo che, per qualsiasi ulteriore 
dubbio sulla procedura del Riesame o necessità operativa sull’utilizzo della banca dati PArS, potrete 
contattare qualita@unict.it 

 

                                                           
2 Si sottolinea che i requisiti AQ5.C.3 e AQ5.C.4 nelle "Linee Guida per l'Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio" 
riguardano proprio la verifica da parte delle CEV se nel RdR del CdS esaminato, in tutte le sezioni relative alle azioni correttive da 
intraprendere per il prossimo anno, sono individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (compatibili con le risorse 
disponibili o con le responsabilità assegnate al CdS), se le soluzioni individuate sono concretamente realizzate e se ne è valutata 
l'efficacia e, nel caso in cui i risultati siano diversi da quelli previsti, se gli interventi vengono rimodulati. 

3 Il documento è disponibile alla pagina: http://www.unict.it/content/anvur-pubblica-una-versione-provvisoria-delle-linee-guida-
dell%E2%80%99accreditamento-periodico-nell 
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