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Rapporto di riesame ciclico
Il Rapporto di Riesame Ciclico, parte integrante del processo di assicurazione della
qualità (AQ) dei corsi di studio, mette in luce principalmente la permanenza della
validità dei presupposti fondanti il CdS e del sistema di gestione utilizzato per
conseguirli. Prende in esame:

• l'attualità della domanda di formazione e degli obiettivi formativi
• l’attualità delle figure culturali e professionali di riferimento e le loro competenze
• la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal CdS nel suo complesso e
dai singoli insegnamenti
• l'efficacia del sistema di gestione adottato
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Rapporto di riesame ciclico
Al RdR ciclico è richiesto di documentare, analizzare e commentare:

a) i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in
relazione alle azioni migliorative messe in atto
b) i principali problemi, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che
emergono dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del
periodo seguente
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c) i cambiamenti ritenuti necessari in base alle mutate condizioni, agli
elementi critici individuati e alle azioni volte ad apportare miglioramenti.
Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e riferirsi ad aspetti
sostanziali della formazione.

Rapporto di riesame ciclico: TEMPISTICHE
Anvur richiede la redazione del RdR ciclico con periodicità non superiore ai 5 anni.
L’Ateneo di Trento ha pertanto previsto le seguenti tempistiche:
- corsi di laurea: ogni 3 anni
- corsi di laurea magistrale: ogni 4 anni
- corsi di laurea magistrale a ciclo unico: ogni 5 anni
Inoltre, il RdR ciclico è comunque richiesto in una delle seguenti situazioni:
- in corrispondenza della visita della CEV (non più di un anno prima)
- su richiesta del NdV
- in presenza di forti criticità
- in presenza di modifiche dell’ordinamento di un CdS
- La scadenza d’Ateneo per la redazione è il 28 febbraio.
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Rapporto di riesame ciclico: APPROVAZIONE
Il RdR ciclico è redatto dal Gruppo di Riesame cui partecipa una
rappresentanza studentesca. Sovraintende alla sua redazione il
docente Responsabile del CdS.
Il RdR viene quindi discusso in Consiglio di Dipartimento/Centro che
ha il compito di approvare le azioni migliorative prospettate dal
Rapporto e prendere in carico quelle di propria responsabilità.
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Ciascun Consiglio discute le analisi effettuate e le azioni migliorative
proposte e, quando ritenuto opportuno, stabilisce le azioni migliorative
comuni per i CdS di riferimento.
Il Consiglio deve verbalizzare l’analisi dei problemi e le azioni proposte
e riportarne una sintesi nelle premesse del RdR.

Rapporto di riesame ciclico: DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
• SUA-CdS dell’anno accademico in fase di conclusione
• schede di monitoraggio annuale dell’anno accademico precedente e ultimo
riesame ciclico
• il cruscotto Anvur
• ultima Relazione annuale della CPDS
• osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento/Centro o nel corso di
altre riunioni collegiali
• segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per
studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da
soggetti esterni all’Ateneo
• syllabi degli insegnamenti
• indicazioni sulla qualificazione del corpo docente, risorse e servizi a
disposizione del CdS
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Il Cruscotto ANVUR
Cos’è il Cruscotto ANVUR?
1. Si tratta di un generatore di
reportistica e di correlazioni
grafiche
2. Fornisce i dati di tutti i CdS d’Italia
3. Consente di confrontare i CdS e gli
atenei tra loro (dati benchmark)
4. Consente di esportare dati per
elaborazioni più approfondite
(aggiungendo informazioni di
Ateneo)
5. Accesso sperimentale al solo PQA,
NdV e referente statistico di
Ateneo
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Esempio di elaborazione con Excel dei dati esportati dal cruscotto
Dato benchmark per tasso di abbandoni area NORD-EST e classe
LM – 51 Psicologia (anno 2016) Fonte: ANVUR, indicatore iC24
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Utilizzo del cruscotto ANVUR
-

L’uso del Cruscotto ANVUR è stato rilasciato in via sperimentale al PQA ed al Nucleo di
Valutazione degli atenei italiani.

-

ANVUR incentiva l’uso del Cruscotto in aggiunta ai dati della SMA; come PQA abbiamo
avviato uno sperimentazione coinvolgendo un CdS per ogni Dipartimento.

-

ANVUR si aspetta di ricevere da ciascun ateneo un breve resoconto circa l’utilità dello
strumento e suggerimenti di miglioramento.

-

Se in fase di preparazione del Rapporto di Riesame Ciclico, dai dati del monitoraggio si
evidenziano criticità che è bene approfondire, e ci sono dunque richieste specifiche di
una determinata estrazione di dati è possibile rivolgersi al PQA o direttamente a
Vincenzo Maltese (Gestione Patrimonio Informativo e Processi).
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Rapporto di riesame ciclico: STRUTTURA DOCUMENTO
Il Presidio della Qualità ha predisposto delle linee guida e un template per il
RdR Ciclico, rielaborando il modello predisposto dall'ANVUR, e integrando con:
- alcune indicazioni operative,
- il rimando ai singoli indicatori del Requisito di Accreditamento Periodico R3 –
«Assicurazione della Qualità dei corsi di studio»
(Allegato Quadro sinottico dei requisiti di qualità – Linee Guida ANVUR
Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari) .
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Rapporto di riesame ciclico: STRUTTURA DOCUMENTO
Il RdR ciclico si articola nei seguenti 5 capitoli:
1 – definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS
2 – esperienza dello studente: analisi degli aspetti della didattica incentrati sullo studente,
dell'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accertamento delle competenze acquisite
3 – risorse del CdS: analisi della disponibilità di adeguate risorse di personale docente e tecnicoamministrativo, di servizi e di strutture dedicate adatte alle esigenze didattiche e accessibili agli
studenti
4 – monitoraggio e revisione del CdS: analisi della capacità del CdS di riconoscere sia gli aspetti critici
che i margini di miglioramento nella propria organizzazione didattica e di intervenire di conseguenza
5 – analisi degli indicatori quantitativi: analisi critica complessiva della serie degli indicatori
quantitativi degli ultimi anni
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Rapporto di riesame ciclico: STRUTTURA DOCUMENTO
Per ciascun capitolo del rapporto viene richiesto di compilare un quadro relativamente a:
Quadro a: Sintesi dei principali mutamenti rilevati dall'ultimo Riesame
In questa sezione vanno descritti i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente,
anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto nel CdS.
Quadro b: Analisi della situazione sulla base dei dati
In questa sezione vanno inclusi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da
migliorare che emergono dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente.
L’analisi è guidata dalle indicazioni di compilazione proposte da ANVUR che evidenziano i principali
elementi da osservare (documenti e indicatori) e punti di riflessione raccomandati.

Quadro c: Obiettivi e azioni di miglioramento
In questa sezione vanno inclusi gli interventi ritenuti necessari in base alle mutate condizioni e agli
elementi critici individuati e le azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere
un respiro pluriennale e riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza degli
studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi.
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Rapporto di riesame ciclico: Requisito R3 - Assicurazione della
qualità nei corsi di studio
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