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OGGETTO: Rapporto di Riesame ciclico – Indicazioni e format 

 

 

 Cari colleghi,  

come è noto, gli Atenei sono chiamati a rivedere periodicamente la loro proposta di formazione, in 

varie sedi e con diverse modalità. Una fase importante è quella del riesame, annuale e periodico, cui 

si sottopone il corso di studio. Dal momento che il vostro corso di studio ha concluso il suo primo 

ciclo ex DM 270, è necessario condurre il primo riesame ciclico, e procedere alla stesura del relativo 

rapporto. Ciò è condizione necessaria alle visite delle CEV per l’accreditamento periodico dei Corsi 

di Studio, che avverrà, come è ormai noto, nell’anno 2017. 

E’ importante sottolineare come il rapporto di riesame ciclico, da redigere secondo un format quasi 

identico a quello annuale, è focalizzato su aspetti diversi, e comporta uno sguardo diverso. E’ molto 

focalizzato sul “progetto” del corso di studio, più che sul processo formativo in sé, e sulle modalità di 

gestione dello stesso. 

Di seguito, si riportano le indicazioni dalle linee-guida ANVUR: 

 
“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: 

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

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

seguente; 

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

offerta allo studente. 

 

(…) 

 

 Il riesame ciclico verte sui seguenti tre aspetti:  
 

“- LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

- I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

- IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

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, 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”. 

 

  

In allegato troverete  format del rapporto di riesame ciclico, che dovrà essere  inviato all’UOB06 
(alessandra.sternheim@unipa.it) entro il 20 gennaio 2017. 
 
Cordiali saluti  
 

      Il Presidente del Presidio di Qualità 

 

                  Rosa  Serio 
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