


Considera la scheda di 
monitoraggio annuale 

(commento agli 
indicatori ANVUR)

Acquisisce la 
Relazione CPDS

Acquisisce le opinioni 
degli studenti 

(questionari ed altro) 
e dei docenti

Acquisisce i dati 
Alma Laurea

Approfondisce:
Potenzialità di crescita
Aree di miglioramento

Punti di criticità

Adotta azioni di miglioramento 
immediato per piccole criticità 

Di queste resta traccia nei 
verbali del CCdS e ne viene 

ripresa la narrazione nel 
successivo RRC

Per criticità importanti diventa 
necessario il RRC per 

progettare azioni e obiettivi di 
miglioramento  pluriennali

Ciclo di AQ dei CDS

Acquisisce la 
Relazione del NdV



• Il monitoraggio annuale e il Riesame sono parte di un processo 
periodico e programmato che ha lo scopo di verificare:

o l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il CdS si è 
proposto

o la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati 

o l’efficacia del modo con cui il CdS è gestito 

• Include la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, 
al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e 
miglioramento



• Con la revisione del sistema AVA 2.0 è stato eliminato il Rapporto di 
Riesame annuale 

• Alcune parti precedentemente previste nel Rapporto di Riesame 
annuale sono state inglobate nel Rapporto di Riesame ciclico, come 
ad esempio la sezione «L’Esperienza dello studente»

• Il modello del Rapporto di Riesame ciclico attuale è strutturato su 
cinque sezioni (1 - Definizione dei profili culturali e professionale e 
architettura del CdS;  2 - L’Esperienza dello studente; 3 - Risorse del 
CDS; 4 - Monitoraggio e revisione del CdS; 5 - Commento agli 
indicatori) mentre nel modello precedente ne erano previste 
solamente tre (1. Domanda di formazione, 2. Risultati di 
apprendimento attesi, 3. Il sistema di gestione del CdS) 



• R3.A - Il CdS definisce i profili culturali e professionali della 
figura che intende formare e propone attività formative con essi 
coerenti 

• R3.B - Il CdS promuove una didattica centrata sullo studente, 
incoraggia l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili di 
insegnamento e accertamento delle competenze acquisite 

• R3.C - Il CdS dispone di un’adeguata dotazione di personale 
docente e tecnico-amministrativo, offre servizi accessibili agli 
studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche 

• R3.D - Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini 
di miglioramento della propria organizzazione didattica e di 
definire e attuare interventi conseguenti



I Requisiti di 
Qualità sono 
organizzati 
per 
indicatore, 
punto di 
attenzione e 
aspetti da 
considerare



AVA  2013 AVA «2.0»

• 1 Requisito di AQ (AQ.5)

• 16 punti di attenzione

• 20 aspetti da considerare 

• 1 Requisito di Qualità (R3)

• 14 punti di attenzione

• 44 aspetti da considerare 

La valutazione (esterna), che consiste in un punteggio, viene 
attribuita a ciascun «punto di attenzione» e non a ciascun 
«aspetto da considerare»



• Nel nuovo modello del Rapporto di Riesame ciclico di ANVUR 
sono stati riportati, sotto forma di «punti di riflessione 
raccomandati» gli stessi «aspetti da considerare» che 
compongono il Requisito di Qualità R3

• Il modello contiene inoltre due aspetti da considerare aggiuntivi 
rispetto al Requisito R3

Esempio:

Aspetti da considerare R3 Punto di riflessione RRC



• Nel precedente modello il collegamento con la struttura della 
SUA-CdS, e quindi con i processi di gestione del CdS, era più 
esplicito rispetto al modello attuale

• Alcuni «punti di riflessione raccomandati» sono sovrapposti

• Non tutti i «punti di riflessione raccomandati» sono formulati in 
modo da facilitare il riesame del CdS

Esempio:

«La gamma delle principali parti interessate ai profili cultura-i/professionali in uscita 
consultate, direttamente o tramite studi di settore, è oggi (o ancora) adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale?”



• Il Presidio della Qualità ha integrato il modello mantenendo la 
struttura e le indicazioni di ANVUR. Le integrazioni sono descritte 
nel documento «Nota di accompagnamento per la redazione del 
RRC»

• Partendo dal modello di Rapporto di Riesame ciclico di ANVUR il 
Presidio della Qualità dell’Ateneo ha rinominato «i punti di 
riflessione raccomandati» in «quesiti» a cui chiede ai CdS di 
fornire obbligatoriamente risposta

• Poiché «la produzione di evidenze idonee a dimostrare il grado di 
corrispondenza tra i risultati previsti e quelli ottenuti è una 
componente fondamentale di qualsiasi sistema di AQ» 
(Documento AVA) il PQA richiede una risposta «documentata» a 
ciascun quesito



• Poiché «il Rapporto di riesame ciclico mette in luce principalmente 
la permanenza della validità degli obiettivi di formazione e del 
sistema di gestione utilizzato dal Corso di Studio per conseguirli; 
prende quindi in esame l’attualità della domanda di formazione 
che sta alla base del Corso di Studio, le figure professionali di 
riferimento e le loro competenze, la coerenza dei risultati di 
apprendimento previsti dal Corso di Studio nel suo complesso e 
dai singoli insegnamenti e l’efficacia del sistema di gestione del 
Corso di Studio» (Documento AVA), l’eventuale scostamento tra i 
risultati previsti e quelli ottenuti comporta un aggiornamento 
della SUA-CdS

• Per questo motivo il PQA ha specificato i quadri della SUA-CdS di 
riferimento per ciascuna sezione del Rapporto di Riesame ciclico



R3.B.2 - Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è 
efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono puntualmente 
individuate e comunicate agli studenti?



R3.B.2 - Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è 
efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono puntualmente 
individuate e comunicate agli studenti?



• Come previsto dalla roadmap sono previsti incontri di 
approfondimento, anche in base ai Rapporti di Riesame e 
all’ultima SUA-CdS già redatti, con il Presidente e la 
Commissione AiQuA di ciascun CdS chiamato a redigere il 
RRC quest’anno nell’ottica di guidare le attività di riesame 
secondo le nuove Linee guida di ANVUR 

• Gli incontri saranno finalizzati a dare un’interpretazione 
degli «aspetti da considerare» utile a mettere in evidenza 
le caratteristiche e le criticità del CdS

• Per la programmazione degli incontri di approfondimento: 
maja.feldt@uninsubria.it



Grazie per 
l’attenzione!


