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Il rapporto annuale del Riesame in due parole 
 
E’ la formalizzazione della riflessione del CdS sugli aspetti legati alla carriera dello studente,  
dall’ingresso al suo sviluppo nel tempo (parte 1), sulla sua percezione e sulla sua esperienza nel 
proprio percorso formativo (parte 2), sull’uscita e l’inserimento del mondo del lavoro (3) 
 
La riflessione dovrebbe identificare i punti di forza, ma anche quelli di debolezza  
 
Dall’identificazione dei punti di debolezza debbono scaturire delle «azioni correttive» (sezioni c) 
  
Le azioni correttive devono essere «rendicontate» nel rapporto di riesame successivo…… 
 
Ogni rapporto del riesame parla anche del precedente rapporto di riesame; ogni azione correttiva intrapresa parla 
di una azione correttiva già proposta e dei documenti  che attestano la sua esecuzione rendendola verificabile  
(date, protocollo etc…..) 

 
I libri parlano sempre di altri libri e ogni storia racconta una storia già raccontata.  (U.Eco) 

A.A.X-1 A.A.X-2 A.A.X 
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Fonti di informazioni – A 
Quali sono le fonti della sezione 1b? 

  A.A. 
2013/2014 

A.A. 
2012/2013 

DATI DI INGRESSO     

N. immatricolati distribuiti per genere     

Quota di immatricolati proveniente da fuori Regione     

Distribuzione degli immatricolati in relazione all’Istituto Superiore di provenienza     

N. degli studenti iscritti al I anno     

N. degli studenti complessivamente iscritti al CdS     

DATI DI PERCORSO     

N. (%) studenti in corso     

Tasso abbandono (eventualmente distinto per anno di corso)     

N. CFU acquisiti in media per studente, per anno     

DATI DI USCITA     

Voto di Laurea medio     

N. (%) Laureati con il massimo dei voti     

Tempi medi di laurea     

Tempo medio di ritardo alla laurea     

I dati per illustrare la riflessione del CdS sulla carriera dello studente dovrebbero essere quelli 
riportati nella scheda SUA………Indicazione del Presidio sugli indicatori da considerare (livello 
minimo) 
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Punti analizzabili e possibili azioni 
correttive da proporre 

Siamo contenti del trend delle immatricolazioni? 
E’ un trend di questo solo CdS o è un trend comune alla Facoltà/Dipartimento? 
 
Possiamo agire per migliorare la situazione? 
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Come valutiamo lo squilibrio di genere nelle 
immatricolazioni? 
E’ uno squilibrio derivante da una corretta/errata 
percezione da parte dei possibili utenti? 
 
Possiamo/vogliamo agire per migliorare la 
situazione?.... 
esempio: azione di presentazione del CdS presso 
scuole superiori, magari invitando laureate che 
illustrino le potenzialità della laurea e gli spunti 
lavorativi….. 

L’afflusso delle immatricolazioni sembra essere 
concentrato nella regione 
Possiamo/vogliamo agire per migliorare la 
situazione? 
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Come interpretiamo l’andamento 
del tasso di abbandono? 
Ricaviamo suggerimenti dalle 
opinioni degli studenti (sezione 2)? 
 
Possiamo agire per migliorare la 
situazione? 
 

Come interpretiamo la diminuzione del numero medio di crediti acquisiti? 
E’ un dato «fisiologico»? 
Ricaviamo suggerimenti dalle opinioni degli studenti (sezione 2)? 
 
Possiamo/vogliamo agire per migliorare la situazione? Quali strumenti 
abbiamo? 
 
 

Possibili azioni correttive: variazione della distribuzione corsi, utilizzo più esteso dei tutor etc….si tratta di azioni che 
richiedono forte condivisione fra i membri del CdS 
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Possibili confronti fra dati interni in ingresso e in uscita (AlmaLaurea)  

3. STUDI SECONDARI SUPERIORI Collettivo 
selezionato 

   

Diploma (%)    

liceo classico  3,2  

liceo linguistico  3,2  

liceo scientifico  45,2  

liceo socio-psico-pedagogico o 
ist. magistrale  

-  

tecnico  48,4  

professionale  -  

istruzione artistica  -  

titolo estero  -  

Voto di diploma (medie, in 100-mi)    

 

I dati andrebbero valutati su più anni; comunque 
sembrerebbe che per questo CdS il 52% dei laureati 
proviene dai licei, il 48% dagli istituti tecnici; cosa ci 
dice il confronto dai dati sulle immatricolazioni 
incrociato con quello degli abbandoni? 
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I dati per illustrare la riflessione del CdS sull’esperienza dello studente dovrebbero essere ricavati dai 
questionari compilati on-line (vedi note ANVUR). Esempio di dato aggregato su CdS 

Fonti di informazioni - B 
Quali sono le fonti della sezione 2b? 
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Possibilità di fare confronti su dati aggregati per CdS 
 
Possibilità di analizzare i dati relativi ai singoli insegnamenti 

Punti analizzabili e possibili azioni 
correttive da proporre 



PRESIDIO  QUALITA’ DI ATENEO 10 

Scadenze,  flussi informativi , ruolo del PQA: workflow 

Documenti di riferimento: PG02, SP01 


