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FINALITA’ DEL  
RAPPORTO DEL  
RIESAME CICLICO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
Documento ANVUR del 29/10/2013 “AVA –  
Rapporti di riesame annuale e ciclico – Indicazioni 
operative a regime (dal 2013-14) 

VERIFICARE LA PERMANENZA  
DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO 
DELL’ATTIVAZIONE DEL CdS 

SCADENZE DI COMPILAZIONE 
 
• Il documento viene redatto tipicamente a intervalli di più anni,  
• (secondo la durata del Corso di Studio ) 
• E’ richiesto in preparazione di una visita di accreditamento periodico.  
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FINALITA’ DEL  
RAPPORTO DEL  
RIESAME CICLICO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Documento ANVUR del 29/10/2013 “AVA –  
Rapporti di riesame annuale e ciclico – Indicazioni 
operative a regime (dal 2013-14) 

VERIFICARE LA PERMANENZA  
DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO 
DELL’ATTIVAZIONE DEL CdS 

1. - LA DOMANDA DI FORMAZIONE 
 
 
2 - I RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
      ATTESI E ACCERTATI 
 
 
3  - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

• Effetti delle azioni correttive annunciate 
nei Rapporti di Riesame ciclico precedenti; 

• Punti di forza e aree da migliorare che 
emergono dall’analisi del periodo in esame 
e dalle prospettive del periodo seguente; 

• Interventi correttivi sugli elementi critici 
messi in evidenza,  cambiamenti ritenuti 
necessari in base a mutate condizioni e 
azioni volte ad apportare miglioramenti. 

STRUTTURA DEL RAPPORTO                     OUTPUT DELLA VALUTAZIONE 
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RAPPORTO DEL  
RIESAME CICLICO 

ELEMENTI CONOSCITIVI DA ACQUISIRE 
 
• Rappresentatività degli enti e delle organizzazioni consultate 
• Efficacia dei modi e tempi delle consultazioni effettuate ai fini della 

raccolta di opinioni dal mondo del lavoro, sulle funzioni e sulle 
competenze attese nei laureati 

• Livello di benchmarking nazionale o internazionale 
• Accuratezza della descrizione di funzioni e competenze che caratterizzano 

ciascuna figura professionale , ai fini della comprensione dei risultati di 
apprendimento 

1. LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

FONTI DI INFORMAZIONE 
• Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
• SUA-CdS: Quadro A1  e A2-a 
          - Consultazione con le organizzazioni rappresentative della  
 produzione di beni e servizi, delle professioni 
          -  Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 
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RAPPORTO DEL  
RIESAME CICLICO 

ELEMENTI CONOSCITIVI DA ACQUISIRE 
 
• Completezza , tempestività di compilazione e accessibilità delle schede 

descrittive degli insegnamenti  
• Coerenza tra schede descrittive degli insegnamenti , erogazione della didattica 

e risultati di apprendimento  attesi 
• Coerenza tra modalità degli esami dichiarate e attuate 
• Capacità  discriminativa delle valutazioni in sede di esame (no Effetto Soffitto)  
• Coerenza tra risultati di apprendimento attesi e domanda di formazione ( 

rispetto alle funzioni e alle competenze individuate come obiettivi del CdS) 
• Livello di benchmarking nazionale o internazionale dei risultati di 

apprendimento attesi 

2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

FONTI DI INFORMAZIONE 
•       Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 
•       Quadri A4-a, A4-b, A5 della SUA-CdS 
•       Consultazioni con le parti sociali 
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RAPPORTO DEL  
RIESAME CICLICO 

ELEMENTI CONOSCITIVI DA ACQUISIRE 
 
• Organizzazione dei processi di gestione del CdS 

 
• Tempestività ed efficacia dei processi di gestione  

 
• Definizione e rispetto di ruoli e responsabilità 

 
• Disponibilità di risorse e servizi ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti 

 
• Completezza, aggiornamento e accessibilità della documentazione relativa al CdS 

3. SISTEMA DI GESTIONE DEL CdS  

FONTI DI INFORMAZIONE 
   
• Rapporti del Riesame Annuale degli ultimi tre anni 
• Gestione della comunicazione 
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RAPPORTO DEL  
RIESAME CICLICO LA CONSULTAZIONE CON LE PARTI SOCIALI 

NOTE DI METODO 
 Linee guida per le valutazioni 

pre‐attivazione dei Corsi di Studio da 
parte delle Commissione di Esperti della 
Valutazione (CEV) per l’a.a 13-14, diffusa 
da ANVUR a marzo 2013 

QUALE ORGANO EFFETTUA LA 
CONSULTAZIONE? 

La consultazione è responsabilità del Corso di 
Studio (Coordinatore, CUCS). 
L’organizzazione e lo svolgimento delle attività di 
consultazione possono essere supportate dalle 
strutture di riferimento dei Corsi di Studio.  

COME ORGANIZZARE LA 
CONSULTAZIONE? 
Ovvero, quali documenti 
valutare? 

• Studi di settore sulla condizione occupazionale 
• Documenti predisposti dagli ordini professionali o 

da associazioni di categoria  
• Esiti e conclusioni di seminari e convegni o riunioni 

di eventuali “Comitati di indirizzo”  
• Esiti di consultazioni “in itinere” mantenute dal 

Corso di Studio (ad esempio, se disponibili riscontri 
dei tutor aziendali sulle attività di tirocinio)  

• Indagini Alma Laurea sulla condizione 
occupazionale dei laureati  

• Portali di riferimento specializzati in offerte di 
lavoro in determinati settori  

• Piani formativi di programmi di altri paesi, di 
riferimento a livello internazionale 



PRESIDIO  QUALITA’ DI ATENEO 8 

RAPPORTO DEL  
RIESAME CICLICO LA CONSULTAZIONE CON LE PARTI SOCIALI 

COME ORGANIZZARE LA 
CONSULTAZIONE? 
Ovvero, quali organizzazioni 
coinvolgere? 

• Aziende, organizzazioni, enti, associazioni di 
categoria, rappresentative degli sbocchi 
occupazionali previsti per i laureati del Corso di 
Studio  
 

• SUGGERIMENTI per i possibili soggetti consultati 
• Individuare referenti per ognuna delle figure 

professionali previste 
• Coinvolgere i referenti per le risorse umane nelle 

aziende e enti consultati  
• Individuare soggetti con il quale il Corso di Studio 

mantiene contatti continuativi (ad esempio 
all’interno di “comitati di indirizzo”) 

• Individuare tra le aziende e enti da consultare 
soggetti convenzionati per lo svolgimento di 
tirocini da parte dei laureandi.  
 

• Considerare le associazioni di laureati 
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RAPPORTO DEL  
RIESAME CICLICO LA CONSULTAZIONE CON LE PARTI SOCIALI 

COME REALIZZARE IL REPORT 
IN MERITO AI RISULTATI DELLE 
CONSULTAZIONI? 

• Verbalizzare i singoli incontri o gli esiti delle 
risposte ricevute (anche tramite questionari) 
 

• Discutere i risultati delle consultazioni nell’ambito 
del Gruppo del Riesame e/o in Consiglio di CdS 
 

• Verbalizzare in un documento finale l’attività svolta 
indicando le eventuali integrazioni apportate al 
progetto formativo del Corso di Studio  
 

• E’ NECESSARIO POTER INDICARE UNA DATA DELLA 
CONSULTAZIONE 


