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Oggetto:  Format  per la redazione del Rapporto di Riesame annuale 2017 

 

 Cari Colleghi, 

anche quest’anno il rapporto di riesame annuale  per  ciascun  corso  di  Studio  deve  essere  redatto  

in conformità con la normativa attualmente in vigore, seguendo lo schema già utilizzato negli anni 

precedenti.  In allegato troverete il format per la redazione del rapporto di Riesame 2017, con 

evidenziate in rosso le indicazioni per la compilazione. 

Desidero sottolinearvi l’importanza di tale documento anche ai fini dell’accreditamento periodico 

dei Corsi di Studio, che avverrà, come è ormai noto, a fine marzo 2017. 

Ricordo che il Gruppo di Riesame coincide con il Gruppo di Gestione dell’AQ del Corso di Studio, 

la cui composizione è specificata della sezione “Qualità” della SUA-CdS, alla voce “Referenti e 

strutture”. Nel caso in cui, al momento della redazione della SUA-CdS non fossero stati inseriti i 

nominativi dei rappresentanti degli studenti, occorrerà individuare comunque uno studente, tra i 

rappresentanti eletti, da inserire nel Gruppo di Riesame.  

Sono allegati, inoltre, i dati necessari per la compilazione delle tre sezioni del RAR, ad eccezione di 

quelli sulla mobilità Erasmus, che saranno trasmessi nei tempi più brevi, e la relazione sulle criticità 

riscontrate dal Nucleo di Valutazione sulla base degli indicatori ANVUR.  

Al fine di consentire le necessarie verifiche da parte del Settore Ordinamenti Didattici e 

Programmazione dell'Ateneo e i successivi pareri degli Organi Accademici competenti,  Vi chiedo 

di inviare il rapporto di riesame entro il 23 dicembre 2016 al Presidio di Qualità di Ateneo 

(pqa@unipa.it). 

Vi invito  a contattare la Dott.ssa Alessandra Sternheim, responsabile dell’Unità Operativa 

“Accreditamento e gestione dell’assicurazione della qualità della Sede e dei Corsi di Studio” per 

ogni chiarimento o informazione (alessandra.sternheim@unipa.it). 

 

Cordiali saluti 

 

 Delegato all'accreditamento iniziale e periodico 

  della Sede e dei Corsi di Studio 

 Rosa Maria Serio 

 

Ai Coordinatori di Corso di Studio 

Ai Componenti del Presidio di Qualità 
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