
 

 
PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

DI ATENEO 
 

 

 

1 
 

 
 

 

 

 

 

Nota di accompagnamento per la  
redazione del Rapporto di Riesame ciclico 

secondo il format predisposto dal PQA 
 

Legenda relativa a ciascun campo: 

1. Indicazioni per la redazione dei quadri 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a 

Le indicazioni riportate in questo campo sono tratte dalle indicazioni ANVUR relative alla redazione del 
Rapporto di Riesame ciclico (riferimento: “ALL6.2 - Scheda Riesame CiclicoCdS”). Il PQA ha aggiunto il 
riferimento al “Documento di analisi”, redatto dai CdS dell’Ateneo in quanto contiene ulteriori interventi 
correttivi di cui tener conto al fine di garantirne la continuità. I CdS che hanno redatto sia il Rapporto di 
Riesame ciclico sia il Documento di analisi dovranno basarsi su entrambi i documenti nell’ottica del mi-
glioramento continuo del CdS. 

2. Indicazioni per la redazione dei quadri 1.b, 2.b, 3.b, 4.b, 5.b 

Con riferimento al “periodo in esame” (indicazione ANVUR) il PQA ha precisato l’arco temporale di 
riferimento: “a partire dall’ultimo Rapporto di Riesame ciclico oppure almeno gli ultimi tre anni accademici 
per i Corsi di Studio che non hanno mai redatto il Rapporto di Riesame ciclico”. 

Con riferimento ai “principali elementi da osservare” le indicazioni riportate in questo campo sono 
tratte dalle indicazioni ANVUR relative alla redazione del Rapporto di Riesame ciclico (riferimento: 
“ALL6.2 - Scheda Riesame CiclicoCdS”). Il PQA ha aggiunto il riferimento alla “Relazione della Commis-
sione paritetica docenti-studenti del 2016 e di tutti i suggerimenti che essa contiene” e al “Questionario 
docenti” come elementi da osservare nell’analizzare le varie sezioni del Rapporto di Riesame ciclico.  

Con riferimento ai singoli “quesiti” a cui fornire una risposta documentata si precisa che corrispondono 
in toto ai “punti di riflessione raccomandati” riportati nel modello ANVUR per il Rapporto di Riesame 
ciclico (riferimento: “ALL6.2 - Scheda Riesame CiclicoCdS”). I “punti di riflessione raccomandati” corri-
spondono a loro volta agli “aspetti da considerare” che compongono i vari indicatori del Requisito di 
Qualità R3 (riferimento: “ALL8 -  Quadro sinottico dei requisiti di qualità”). 
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Con “risposta” si intende un commento di auto-valutazione da parte del CdS ovvero in quale misura il 
CdS ritiene che il requisito di Qualità, espresso nel quesito stesso, sia presidiato. Occorre rispondere al 
quesito, indicando, oltre al testo sintetico della risposta anche in quale documento si trova l’evidenza di 
quanto affermato, specificando la pagina/capitolo/sezione/articolo se il documento è ampio. 

Infatti, con riferimento a “fonte documentale” si intende qualsiasi documento (verbale o resoconto delle 
consultazioni con il mondo del lavoro; verbale del Consiglio di Corso di Studio; Regolamento didattico 
del CdS; Documento di analisi; Rapporto di Riesame ciclico; Rapporto di Riesame annuale; Relazione del 
Nucleo di Valutazione; Relazione della Commissione paritetica docenti-studenti; Scheda di monitoraggio 
annuale; resoconto delle riunioni della Commissione AiQua; SUA-CdS; Risultati della rilevazione dell’opi-
nione degli studenti; i syllabi degli insegnamenti) in cui sono documentate le attività connesse al quesito in 
questione. I documenti possono corrispondere agli “elementi da osservare”, precedentemente citati, op-
pure possono essere costituiti da ulteriori fonti.  

Il PQA richiede una risposta puntuale a ciascun quesito. Qualora un determinato quesito non sia applica-
bile alla realtà del CdS, il PQA chiede una motivazione della mancata risposta. 

Le indicazioni riportate in rosso e in corsivo dopo i quesiti (che vanno tolte prima di trasmettere il Rap-
porto di Riesame ciclico al PQA) sono state inserite per facilitare l’individuazione delle sezioni del Rap-
porto di Riesame ciclico da redigere entro la prima scadenza (6 dicembre 2017) in quanto comportano un 
aggiornamento dei quadri denominati “RAD” nella SUA-CdS 2018-19. Sono stati indicati anche i quadri 
non “RAD” della SUA-CdS di riferimento per tutti i quesiti che sono collegati in modo diretto alla SUA-
CdS a titolo di promemoria per il loro aggiornamento entro le scadenze ministeriali (maggio e settembre). 

3. Indicazioni per la redazione dei quadri 1.c, 2.c, 3.c, 4.c, 5.c 

Le indicazioni riportate in questo campo sono tratte esclusivamente dalle indicazioni ANVUR relative alla 
redazione del Rapporto di Riesame ciclico. 

Il PQA ha aggiunto lo schema da seguire per formulare ciascun obiettivo e azione di miglioramento. 

 


