
 

AVA - Rapporti di Riesame annuale e ciclico 

 Indicazioni operative a regime (dal 2013-14) 
Il Rapporto di Riesame, parte integrante dell’Assicurazione della Qualità delle attività di formazione, è un 

processo periodico e programmato che ha lo scopo di verificare l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento 

che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l’efficacia del modo con cui il 

Corso è gestito. Include la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli 

opportuni interventi di correzione e miglioramento.  

Il Riesame, annuale o ciclico, è da considerare il vero e appropriato momento di autovalutazione in cui i 

responsabili della gestione dei CdS fanno i conti con le proprie promesse e con i propri risultati lasciandone una 

documentazione scritta. La coppia costituita dalla scheda SUA-CdS di un dato anno accademico e dal Rapporto 

di Riesame redatto a conclusione dello stesso anno accademico costituisce la documentazione annuale relativa 

all’autovalutazione (analisi obiettivi/risultati). L’insieme di queste coppie per almeno tre anni successivi consente 

ai valutatori esterni di constatare l’esistenza e l’effettivo funzionamento del sistema di Assicurazione della 

Qualità del Corso di Studio e l’efficacia delle azioni adottate per garantirla.  

Il Riesame del Corso di Studio viene condotto sotto la guida del docente Responsabile che sovraintende alla 

redazione del Rapporto annuale di Riesame, e lo sottopone al Consiglio del Corso che ne assume la 

responsabilità. All’attività di Riesame partecipa una rappresentanza studentesca. Il Rapporto di Riesame è 

composto da due documenti (I e II), che, pur avendo lo stesso oggetto, richiedono una diversa prospettiva di 

analisi:il primo documento coglie il CdS nelle singole annualità del suo impianto, mentre il secondo documento 

abbraccia l’intero progetto formativo essendo riferito all’intero percorso di una coorte di studenti. 

I) Rapporto di Riesame annuale del Corso di Studio 

Il documento viene redatto annualmente al fine di tenere sotto controllo  le attività di formazione, i loro 

strumenti, i servizi e le infrastrutture. Sulla base di quanto emerge dall’analisi dei dati quantitativi (ingresso nel 

Corso di Studio, regolarità del percorso di studio, uscita dal Corso di Studio e ingresso nel mercato del lavoro) e 

di indicatori da essi derivati, tenuto conto della loro evoluzione nel corso degli anni accademici precedenti, delle 

criticità osservate o segnalate sui singoli segmenti del percorso di studio e sul loro coordinamento nel corso dei 

periodi didattici, il Rapporto di Riesame annuale documenta, analizza e commenta:   

a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame annuali precedenti; 

b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi dell’anno accademico in esame; 

c. gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a 

mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti. 

Al Rapporto annuale si aggiunge con cadenza pluriennale il: 

II) Rapporto di Riesame ciclico del Corso di Studio 

Il documento viene redatto tipicamente a intervalli di più anni, in funzione della durata del Corso di Studio e 

della periodicità dell’accreditamento e comunque in preparazione di una visita di accreditamento periodico. 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. Per ciascuno di 

questi elementi il Rapporto di Riesame ciclico documenta, analizza e commenta: 

a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame ciclico precedenti; 

b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del 

periodo seguente; 

c. gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a 

mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti. 

Ciascuna parte è articolata in una griglia di schede in cui sono messi in luce eventuali problemi e aree da 

migliorare, segnalando le eventuali azioni correttive che si intendono realizzare, al fine di garantire la qualità 

della formazione offerta allo studente.   

 

I) Rapporto di Riesame annuale 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

3 - L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
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II) Rapporto di Riesame ciclico 

1 - LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

2 - I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 

 

 

Nota di metodo 

Se sono disponibili dati in serie storica, come ad esempio quelli prodotti ogni anno per il Nucleo di Valutazione, 

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.   

 

Nell’analisi della situazione e nei commenti ai dati, riportare nel campo di testo solo i dati strettamente 

essenziali per l’analisi. Evitare quindi di riportare elenchi o collezioni di dati a disposizione. Le fonti possono 

essere richiamate tramite appendici o collegamenti ipertestuali. Di norma si dovrebbe fare riferimento ai dati già 

messi a disposizione nella SUA-CdS (area C: dati di ingresso, di percorso e di uscita degli studenti; efficacia 

esterna) senza riportarli per esteso.   

 

Nella proposta di azioni correttive considerare solo azioni effettivamente applicabili e di cui, nell’anno successivo 

(per il Riesame annuale) o nel periodo successivo (per il Riesame ciclico), si possa constatare l’effettiva efficacia, 

anche nel caso in cui l’obiettivo non sia stato ancora del tutto raggiunto, nel quadro “Azioni già intraprese ed 

esiti”. Indicare obiettivi e mezzi, evitando di riportare azioni senza nessi con le criticità evidenziate, richieste 

generiche o irrealizzabili o dipendenti da mezzi e situazioni non controllabili da chi gestisce il CdS.  



RIESAMI annuale e ciclico – del 2013.10.29  

 

 3 

Schede tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame - frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: CdLM IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI 

Classe: LM-SNT/3 

Sede: Facoltà di Medicina e Chirurgia ,UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE, ANCONA 

Primo anno accademico di attivazione: 2013/2014 

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di Riesame ( 
Prof.ssa Marina Scarpelli (Presidente CdS) – Responsabile del Riesame 

 
- Prof. S. Cinti  – (Presidente del Corso di Laurea  - Referente CdS) – 
- Dr.ssa E. Espinosa (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  
- Dott.ssa S,Sparabombe – (Coordinatore AFPeTC e Docente del Cds)            
- Dott.ssa Fabia Profili - (Studente del Cds) 

 
Il Gruppo di Riesame, tenuto conto delle osservazioni del Presidio della Qualità (PQA) si è riunito in data 14 gennaio 2014, per 
discutere gli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame ed analizzare i dati forniti dalla Segreteria di 
Presidenza e Segreteria Studenti. 

 
Sintesi dell’analisi svolta  
Il Corso di Laurea in Scienze Professionali Tecniche Assistenziali dell’Università Politecnica delle Marche (d’ora in avanti CDS) è un 
corso ad accesso programmato a livello nazionale (30 posti per l’anno accademico 2013-14); ha durata di due anni; oltre agli 
insegnamenti curriculari viene offerta agli studenti una attività seminariale e a scelta dello studente (Attività didattica elettiva ADE) 
su tematiche inerenti le discipline trattate. Il piano di studi prevede inoltre un’adeguata attività di laboratorio professionale 
finalizzata all’acquisizione di abilità  relative alla gestione di metodologie didattiche interattive e di tirocinio pratico presso strutture 
sanitarie con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati. 
Al momento è stato di recente attivato il primo anno di corso e sono stati iscritti a tale anno solamente i 9 studenti che hanno 
partecipato alla prova di ammissione. 
 
Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data:  

Considerata la recente attivazione del Corso ed il parziale svolgimento della attività didattica del I semestre si è ritenuto sufficiente 
convocare il Gruppo di riesame e presentare il lavoro svolto al Comitato Didattico del Corso una volta approvato dal Consiglio di 
Facoltà. Il Consiglio di Facoltà ha affrontato l’argomento nella seduta del 17 dicembre 2013. 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio1 
Il Consiglio di Facoltà nella seduta del 17 dicembre 2013 nel discutere l’Offerta formativa ha rilevato la criticità riscontrata nella 
attrattività del corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1
 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.        

 

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1:  
Trattandosi di corso di nuova attivazione non sono presenti riesami precedenti.  

Azioni intraprese:  
Non sono state intraprese azioni correttive in considerazione del fatto che il Corso di studio è stato attivato dall’a.a. 2013/2014. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Nessuno. 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare eventuali 

punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.  

 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                           
Metodologia 
Vengono analizzati i dati forniti dalla Segreteria Studenti in merito al numero degli studenti iscritti, alla loro provenienza geografica e 
scolastica. 
Attrattività 
In termini di attrattività del corso si sono evidenziate criticità, le domande di ingresso sono state appena 9 su 30 posti messi a bando.  
Dai dati forniti dalla Segreteria Studenti della Facoltà tutti gli iscritti al 1° anno risultano essere “nuove carriere” (studenti iscritti per 
la prima volta a un dato corso anche ad anni successivi al primo); di essi il 33 % ha conseguito il titolo triennale nel nostro Ateneo e 
la restante parte in altri.  
 
Provenienza geografica e curriculum formativo degli immatricolati 
 
La provenienza geografica degli studenti con prima immatricolazione è prevalentemente extraregionale rappresentando il   66 % 
degli studenti di prima immatricolazione.  
 
Livello culturale degli immatricolati 
 Non disponibile 
 
Esiti didattici 
Considerato che trattasi di Corso di nuova attivazione non si hanno dati a disposizione circa gli esisti didattici in quanto non ancora 
aperta la 1^ sessione degli esami che si terrà nel mese di febbraio 2014; la stessa carenza si riscontra per i dati relativi alla carriera 
degli studenti ed alla loro laureabilità  
 
Breve sintesi dei Punti di forza evidenziati 
Unico punto di forza da evidenziare, seppure nella criticità data dal numero di studenti iscritti al 1° anno, deriva dalla provenienza 
extraregione giacchè essa rappresenta il 66%. 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

  In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1:  
Valutazione dell’attrattività del corso alla luce anche delle esigenze del Servizio Sanitario Regionale. 
 
Azioni da intraprendere:   
Tenuto conto della scarsa risposta all’offerta didattica e del numero degli studenti che hanno partecipato alle prove di accesso la 
Facoltà dovrà valutare se includere il Corso nella Offerta formativa dell’a,a, 2014/2015. 
 
(Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
La valutazione sopra descritta, è stata svolta con la  Regione Marche e discussa nel Consiglio di Facoltà nel mese di dicembre 2013; 
Si è ora in attesa di conoscere le nuove disposizioni ministeriali relative alla Offerta formativa 2014/2015 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.      

 

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1:  

Trattandosi di corso di nuova attivazione non sono presenti riesami precedenti.  

Azioni intraprese:  
Non sono state intraprese azioni correttive in considerazione del fatto che il Corso di studio è stato attivato dall’a.a. 2013/2014. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Nessuno. 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI2 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali problemi e 

aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e 

interesse ai fini del miglioramento.  

 

  (indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 
Metodologia 
La Facoltà di Medicina adotta un sistema di valutazione della didattica che prevede la somministrazione di questionari in forma 
anonima a tutti gli studenti a fine semestre e prima della sessione di esame. Nei questionari vengono valutati sia l’intero corso 
integrato che ogni singolo docente. I risultati vengono elaborati statisticamente dalla Presidenza di Facoltà e comunicati al 
Presidente del Corso che ne prende visione 
Al momento non è stato possibile analizzare l’esperienza dello studente in assenza della attività di valutazione ancora in corso di 
somministrazione ed elaborazione da parte della Presidenza. 
 
Punti di forza non rilevabili 
 
Punti di debolezza non rilevabili 
 
Ulteriori commenti non rilevabili 
 
CONDIZIONI DI STUDIO non rilevabili 
 
GIUDIZI SULL’ESPERIENZA UNIVERSITARIA non rilevabili 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

 

Obiettivo n. 1:  
ridurre la sovrapposizione dei contenuti delle varie discipline offerte finalizzando i loro contenuti alle specifiche esigenze della 
figura professionale che si va a formare. 

Azioni da intraprendere:  
Tutti i docenti nominati prima dell’inizio dell’anno accademico hanno ricevuto informazioni in merito al core curriculum 
dell’insegnamento affidato. 
Una volta definito il programma lo stesso deve essere condiviso con il Presidente del Corso ed il Coordinatore AFPTC e pubblicato 
sul sito della Facoltà: Offerta Didattica: Programma dei corsi.. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
L’azione verrà svolta sotto la responsabilità del Presidente del CdS  coadiuvato dal Coordinatore delle APFTC.  

 

 

                                       
2  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 
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Obiettivo n. 2:  
Necessità di definire specifici progetti formativi e monitorare le attività svolte nell’ambito del tirocinio per il conseguimento delle abilità 
previste dal percorso didattico. 

Azioni da intraprendere:  
Garantire il raggiungimento delle abilità pratiche previste dal percorso formativo attraverso la individuazione delle strutture presso cui 
verrà svolta la formazione e dei professionisti a cui affidare il compito di guida di tirocinio e laboratorio. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il monitoraggio dell’attività Formativa Professionalizzante verrà garantito entro dal Coordinatore della AFPTC una volta definiti i 
progetti formativi, la rete delle strutture e professionisti coinvolti. 

 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           
 
Obiettivo n. 1:  
Nessun obiettivo è stato prefissato in considerazione del fatto  che il    20  % degli studenti ha iniziato a svolgere una attività 
lavorativa subito dopo la laurea (Igienisti Dentali) e che l’occupabilità dei laureati magistrali nella professionalità acquisita con il 
conseguimento della laurea è strettamente connessa con la organizzazione del servizio sanitario regionale. 

Azioni intraprese: Nessuna 
 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Nessuno 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali 

problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 

valore e interesse. 

 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                         
 

Metodologia 
Nessuna  rilevazione 
 

Risultati dell’indagine Non rilevabili 

 

RAPPRESENTATIVITA’ DEL CAMPIONE  . Non rilevabili 

 

CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE E ORIGINE SOCIALE Non rilevabili 

 

FORMAZIONE POST-LAUREA Non rilevabili 

 

PUNTI DI FORZA DELLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE Non rilevabili 

 

Possibili punti di debolezza Non rilevabili 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

 

Obiettivo n. 1: Nessuna 

Azioni da intraprendere: Nessuna 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Nessuna 

 

 

Ancona 14 gennaio 2014 
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Gruppo di Riesame: 

Prof.ssa Marina Scarpelli Saverio Cinti (Presidente CdS) – Responsabile del Riesame 

 

___________________________________________________________________ 

Dott.ssa Emma Espinosa (Docente del CdS e Responsabile QA CdS) 

 

____________________________________________________________________ 

Dott.ssa Scilla Sparabomb (Coordinatore AFPTC del CdS)  

 

____________________________________________________________________ 

 

Dott.ssa Fabia Profili  (Studente) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 


