
 

 

 
 

Presidio di Qualità 
 
 

Istruzioni per la redazione del 
 

RIESAME ANNUALE E CICLICO (FINO AD ENTRATA IN VIGORE “AVA 2.0”) 
 
 

Il Rapporto di Riesame  – previsto dal sistema AVA- è un’attività di autovalutazione del corso 
di studio volta a monitorare le attività di formazione, verificare l’adeguatezza degli obiettivi di 
apprendimento, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati, l'efficacia nella gestione del 
corso. 
Si articola in due tipologie di Riesame: Rapporto Annuale di Riesame (RAR) e Rapporto di 
Riesame Ciclico (RRC), in relazione alla verifica del funzionamento del Corso di Studi o al 
monitoraggio e analisi del progetto formativo del Corso. 
Il Riesame prevede un’analisi approfondita delle criticità emerse, la definizione di opportune 
azioni correttive e dei tempi e dei soggetti responsabili.  

 L’ANVUR ha predisposto apposite Linee guida per la redazione del Rapporto di Riesame 
annuale e ciclico. 
 
Il RAR consta di tre sezioni:  

1. ingresso, percorso, uscita dal corso di studio;  
2. esperienza dello studente;  
3. ingresso nel mondo del lavoro. 

 
 Il RRC è strutturato in :  

1. La domanda di formazione 
2. I risultati di apprendimento attesi e accertati 
3. Il sistema di gestione del CdS 

 
Il rapporto è redatto dal Gruppo del Riesame composto dal Presidente del CdS, dal 
responsabile dell’Assicurazione della Qualità del CdS, da un numero di docenti che varia a 
seconda del corso e da una rappresentanza studentesca. Il Presidente del CdS, che 
sovraintende alla redazione del Rapporto di Riesame Annuale, lo sottopone al Consiglio del 
Corso che ne assume la responsabilità.  
Compito del Presidio di Qualità è organizzare e verificare i Rapporti e assicurarne il corretto 
flusso di dati e informazioni . 

RAR  SCAD. ANVUR 31/01/2017 
SCADENZE INTERNE RESPONSABILE ATTIVITA’ 

15 settembre Ufficio di supporto al NdV e al PQ Predisposizione e inoltro dati 
statistici aggiornati ai Presidenti 
dei CdS e alla CPDS  

15 ottobre Commissione Paritetica Docenti Studenti Indicazioni per i corsi di studio 
18 novembre Gruppo Riesame CdS Inoltro al PQA della bozza di RAR 

http://www.anvur.org/attachments/article/26/1.%20Linee%20guida%20Riesame.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/1.%20Linee%20guida%20Riesame.pdf


 

 

5 dicembre  PQA Restituzione delle bozze di RAR ai 
CdS con eventuali rilievi del PQA 

20 dicembre CdS I consigli di CdS approvano 
versione definitiva del RAR, alla 
luce degli eventuali rilievi del PQA 

22 dicembre  Responsabile Gruppo di 
Riesame/Presidente CdS 

Caricamento dei RAR nel sito 
ava.miur.it 

 
MEMO SUA-CdS  
In accordo con il PQA, e in riferimento alle scadenze relative alle procedure di accreditamento, il CdS osserverà il 
seguente calendario di scadenze interne all'Ateneo: 
 
- 30 settembre 2016: richiesta di nuova istituzione o modifica dell'ordinamento dei corsi di studio per il 2017-
2018, o inserimento di un nuovo curriculum; 
- 15 ottobre 2016: indicazioni della Commissione Paritetica Docenti-Studenti per il Corso; 
- 18 novembre 2016: bozza del Rapporto di Riesame annuale. La versione definitiva va approvata e trasmessa 
entro il 20 dicembre 2016. 
 
MEMO STRUMENTI DELL'AQ E CADENZE: 
- Scheda Annuale di Corso la cui redazione è affidata alle responsabilità competenti secondo le indicazioni 
dell'ANVUR con cadenza annuale. 
- Audit dell'Assicurazione della Qualità: si intende il processo di verifica attraverso il quale si esaminano e 
valutano nel merito, con cadenza annuale, le procedure di AQ, accertando l'efficacia del sistema di gestione che 
ha il compito di realizzare le attività previste e di conseguire i risultati desiderati. L'audit viene realizzato con 
cadenza annuale da esperti che non sono direttamente coinvolti nei processi da valutare e può essere svolto sia 
da elementi interni all'istituzione (audit interno di Ateneo) sia da esterni (audit esterno). I risultati saranno 
documentati da un rapporto di audit o rapporto di verifica. 
- Attività periodiche di Riesame: processo, previsto e programmato dall'Anvur, applicato dal Gruppo di Riesame 
del CdS per valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia della propria azione, al fine di mettere in atto tutti gli 
opportuni interventi di correzione e miglioramento. Il riesame può portare all'individuazione di esigenze di 
ridefinizione del sistema di gestione. L'attività di riesame si conclude con la redazione di un Rapporto di Riesame 
con cadenza annuale. 
- Attività di monitoraggio dei corretti flussi di comunicazione tra la Commissione Paritetica e Nucleo di 
Valutazione, ma anche tra i Corsi di Studio dell'Ateneo e i diversi settori funzionali, cadenza: trimestrale. 

 


