
Linea guida per la redazione del Riesame Ciclico

1)Finalità

Il Rapporto di Riesame ciclico ha lo scopo di verificare:
- Se il CdS si è proposto obiettivi di apprendimento e quali siano
- la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati
- l’efficacia di gestione del CdS.

Include la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare 
tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.

2)Elementi di base

Il Rapporto di Riesame ciclico deve documentare e analizzare:
1. i  principali  mutamenti  intercorsi  dal  Riesame  ciclico  precedente,  anche  in 

relazione  alle  azioni  migliorative  messe  in  atto.  Se  non  vi  è  un  RRC 
precedente,  vanno  considerati  almeno  i  precedenti  tre  Rapporti 
(altamente  consigliabile  l’ultimo  quinquennio  per  ricondurre  alla 
ciclicità del nuovo RRC), con particolare riferimento agli ultimi due per 
quanto  riguarda  criticità,  azioni  correttive  e  follow-up  delle  azioni 
correttive relative al penultimo riesame.

2. i  principali  problemi,  i  punti  di  forza  e  le  aree  da migliorare  che  emergono 
dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente

3. i cambiamenti ritenuti necessari in base alle mutate condizioni, agli elementi 
critici individuati e alle azioni volte ad apportare miglioramenti. 

Soprattutto  in  mancanza di  un precedente RRC,  una sintesi  di  quanto emerso dai 
precedenti  RR  è  necessaria.  La  sintesi  deve  essere  eseguita  con  riferimento  ai 
precedenti tre punti

Il documento deve articolato come autovalutazione sullo stato dei Requisiti di qualità 
pertinenti  (R3) e,  rispetto alla Scheda di  Monitoraggio annuale,  ha un formato più 
flessibile e, per via dell’estensione  della periodicità temporale, ci si attende sia più 
esteso e dettagliato.

Per garantire un livello di flessibilità coerente con l’autonomia di organizzazione di ogni 
Ateneo,  la  consegna  all’ANVUR  dei  rapporti  di  Riesame  ciclico  non  hanno  una 
scadenza temporale  prefissata.  In  caso di  visita ANVUR per l’accreditamento 
periodico, ci  si  attende che il  RRC sia realizzato ed approvato almeno un 
anno prima.

3)Quando compilare il RRC

Il Rapporto del Riesame ciclico deve essere compilato almeno una volta ogni 5 anni, e 
comunque in uno dei seguenti casi: 

- in corrispondenza della visita della CEV (con un anno di anticipo); 
- su richiesta del NdV; 
- in presenza di forti criticità; 
- in presenza di modifiche sostanziali dell’ordinamento.

Il Rapporto di Riesame Ciclico deve essere redatto dalla AQ del CdS, approvato dal 
Consiglio di CdS e successivamente dal Consiglio di Dipartimento.



Deve essere inviato al Presidio per la Qualità della didattica entro il 30 marzo 2018.

Il Rapporto di Riesame ciclico deve essere compilato da tutti i Corsi di studio attivi  
nell’a.a.2017/18 che abbiano concluso almeno un ciclo e che non siano in fase di  
disattivazione.

4)Documenti di riferimento

- la SUA-CdS dell’anno accademico in corso al momento della stesura 
- il Rapporto di Riesame Ciclico precedente (se presente)
- i Rapporti di Riesame Annuale
- le Relazioni delle CPDS 
- i risultati degli audit del NdV
- l’indagine sull’opinione degli  Studenti 
- i Syllabus degli insegnamenti 
- la Scheda di monitoraggio annuale
- ultimi verbali delle consultazioni delle parti interessate
- gli indicatori sulla qualificazione del corpo docente 

5)Struttura e contenuti del RRC

Il Rapporto del Riesame ciclico è redatto secondo uno schema proposto da ANVUR, 
ed è fondato sui Requisiti R3 di Assicurazione Qualità.
In particolar modo è stato indicato che la CEV debba utilizzare l’RRC come 
strumento di base per la verifica dei Requisiti R3, con particolare riferimento 
ai gruppi R3.A ed R3.B.

A. Componenti principali:

1.  definizione  dei  profili  culturali  e  professionali  e  architettura  del  CdS: 
Indicare chiaramente la figura che si intende formare e che siano proposte attività  
formative con essi coerenti (requisito Anvur R3.A per l’assicurazione della qualità dei  
CdS)
2.  esperienza  dello  studente:  dimostrare  come  il  CdS  promuova  una  didattica  
centrata  sullo  studente,  incoraggi  l’utilizzo di  metodologie  aggiornate e  flessibili  e  
accerti  correttamente  le  competenze  acquisite  (requisito  Anvur  R3.B  per  
l’assicurazione della qualità dei CdS)
3.  risorse  del  CdS:  indicare  la  dotazione  di  personale  docente  e  tecnico-
amministrativo,  le strutture didattiche ed i  servizi  funzionali  agli  studenti (requisito 
Anvur R3.C per l’assicurazione della qualità dei CdS)
4. monitoraggio e revisione del CdS: accertare la capacità del CdS di riconoscere 
gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e 
di  definire  interventi  conseguenti (requisito  Anvur  R3.D  per  l’assicurazione  della 
qualità dei CdS)
5. analisi degli indicatori quantitativi: analisi critica complessiva della serie degli 
indicatori quantitativi degli  ultimi anni.  Fare riferimento ai dati ultimi del NDV e 
confrontarli con quelli dei precedenti Riesami.

Soprattutto gli elementi da 1. a 4. devono scaturire dai precedenti Rapporti 
di Riesame. 
In particolar modo deve essere riportato come 



- Il  punto  1.  si  sia  evoluto  e  modificato  in  relazione  a  quanto  riportato  nei 
precedenti RR, in funzione dei dati provenienti da PI, Studenti, analisi di criticità,  
azioni correttive

- I punti 2. e 3. scaturiscano da azioni correttive, segnalazioni delle CPDS, della 
componente studentesca in seno al CdS

- Il  punto  4.  deve  riassumere  le  criticità  riportate  nei  precedenti  Rapporti  e 
indicare  azioni  concrete  per  risolverle.  È  buona  prassi  indicare  anche 
elementi di criticità - se ci sono - insiti nel CdS a cui non si è riusciti a 
dare soluzione. 

B. Compilazione quadri

In funzione del quadro precedente, devono essere compilati i quadri da a-c, 
in particolare

a)  Sintesi  dei  principali  mutamenti  rilevati:  descrivere  i  principali 
cambiamenti intercorsi in funzione dell’ultimo RRC. Se non presente, indicare la 
cronologia dei mutamenti degli ultimi cinque RR

b) Analisi della situazione sulla base dei dati: includere i principali problemi 
individuati, indicando un filo logico con i precedenti RR, i punti di forza e le aree 
da  migliorare  che  emergono.  Plus:  indicare  come si  è  evoluta  la  situazione  
collegando i dati dei precedenti cinque RR a quelli attuali forniti dal NdV.

c) Obiettivi  e  azioni  di  miglioramento:  Includere  gli  interventi  ritenuti 
necessari  o  opportuni  in  base  alle  mutate  condizioni  -  l’evoluzione  deve 
evincersi dai precedenti RR - e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro 
pluriennale  e  devono  riferirsi  ad  aspetti  sostanziali  della  formazione  e 
dell’esperienza degli studenti. Specificare concretamente attraverso quali azioni  
si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi e con quali risorse.

Nel redigere il rapporto di Riesame ciclico è importante:

- Essere sintetici rispettando i campi previsti nella redazione del riesame.
- Considerare   i principali mutamenti a partire dall’a.a. 2013/14   e nel caso di 

corsi attivati successivamente,    dal I anno di attivazione  . Tali aspetti devono 
essere riscontrabili nei precedenti RR.

- Dimostrare di esserci confrontati con interlocutori esterni 

 
6) Contenuti sezioni 1-4

Sottosezioni a)

“Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in  
relazione alle azioni migliorative messe in atto nel CdS.” 

Nel caso un Riesame Ciclico precedente non esista, quanto riportato va riferito sempre 
ai precedenti RR, riferendosi anche  ai mutamenti intercorsi dall’a.a. 2013/14  o, 
nel caso di corsi attivati successivamente, dal I anno di attivazione. 

In questi campi si deve compiere un’analisi del passato (cfr. sez 5-A). In particolare, si  
devono: 

- Utilizzare i riesami annuali precedenti



- Elencare le criticità che sono emerse negli anni e con quali azioni sono state 
affrontate.  Indicare anche eventuali azioni che non hanno centrato gli 
obiettivi. Indicare criticità croniche, se presenti. 

- Elencare i punti di forza del CdS e quali eventuali azioni sono state attuate per 
farli emergere ulteriormente 

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  interi  elenchi, 
collezioni di dati, tabelle e grafici. 

Sottosezioni b) 
“Includere  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.” 

In questi campi si deve compiere un’analisi del presente alla luce dei dati disponibili  
(cfr. sez. 5.B)

- Citare all’inizio del quadro le eventuali fonti consultate (RR precedenti, relazioni 
CPDS, verbali CdS, dati dal NdV)

- Citare le fonti dei dati attuali. Tipicamente: Ultimo RR, e dati del NdV. Plus: qui si  
possono  includere  i  risultati  delle  audizioni  del  NdV per  conferire  maggiore 
aderenza alla realtà del quadro.

- I punti di riflessione qui raccomandati devono essere sintetizzati a partire dai 
più importati. Il gruppo AQ/GdR avranno cura di rilevare quelli più significativi.

Sottosezioni c) 
 “Includere gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e  
agli elementi critici individuati, alle sfide e le azioni volte ad apportare miglioramenti.  
Gli  obiettivi  dovranno  avere  un  respiro  pluriennale  e  devono  riferirsi  ad  aspetti  
sostanziali  della  formazione e dell’esperienza degli  studenti.  Specificare  attraverso  
quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi.” 

In questi campi si deve compiere un’analisi sulle azioni da intraprendere per cogliere 
le  opportunità  che  offrono  le  mutate  condizioni  e  le  possibili  conseguenze  che 
presentano le criticità attuali e prevedibili. 
I contenuti devono evincersi come derivati da quanto riportato nelle sezioni 
a-b .
È consigliato considerare solo azioni effettivamente applicabili o collegate con le 
criticità evidenziate.

7) Contenuti sezione 5

Sottosezione a)
“Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in  
relazione alle azioni migliorative messe in atto nel CdS.” 

Contenuti simili alla sezione 6)

Anche  in  questi  campi  si  deve  compiere  un’analisi  del  passato.  In  particolare,  si 
devono: 

- Utilizzare i riesami annuali precedenti
- Elencare le criticità che sono emerse negli anni e con quali azioni sono state 

affrontate. Indicare anche eventuali azioni che non hanno raggiunto gli obiettivi. 



- Elencare i punti di forza del CdS e quali eventuali azioni sono state attuate per 
farli emergere ulteriormente 

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  interi  elenchi, 
collezioni di dati, tabelle e grafici. 

Sottosezione b) 
Inserire con possibilità di ampliamento il commento già riportato nella Scheda di 
Monitoraggio Annuale 

Sottosezione c) 
Riprendere azioni di medio-lungo termine impostate nell’ultimo riesame e quelle 
eventualmente già citate nella Scheda di Monitoraggio Annuale 
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