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Presidio per l’Assicurazione della Qualità  

Indicazioni del PdQ ai Referenti dei CdS 

per la SUA-CdS, il Monitoraggio annuale e il Riesame dei CdS 

(data 3 aprile 2017) 

 

 
A seguito della revisione del sistema AVA da parte di ANVUR, che ha comportato la sospensione 

dell’attività di riesame dei CdS per l’anno 2016 e il rallentamento nella programmazione dei processi 
di AQ di Ateneo, il PdQ ritiene utile riepilogare nella seguente nota alcune indicazioni utili per i Referenti 
dei CdS al fine di impostare le due prossime importanti attività in termini di AQ dei CdS: la compilazione 
della Scheda Unica Annuale dei CdS (SUA-CdS) e la redazione del Rapporto di Riesame Ciclico e 
della Scheda di Monitoraggio Annuale.  

 
 
SUA-CDS a.a. 2017/18 

 

Ai fini dell’aggiornamento delle SUA-CdS a.a. 2017/18, il PdQ ritiene utile fornire indicazioni opera-
tive ai Referenti dei CdS e si rende disponibile per supportarli nella fase di revisione delle schede 
(che in base allo scadenziario dell’Off.F. dovranno essere compilate entro il 21 aprile p.v. unitamente 
alle proposte di modifica dei regolamenti didattici di Ateneo).  

Il PdQ ritiene opportuno che i Referenti dei CdS aggiornino le SUA-CdS apportando le modifiche 
ritenute necessarie, ma considerando altresì l’esito del monitoraggio svolto l’anno scorso dal PdQ (se 
non già recepito prima della chiusura delle SUA-CdS a.a. 2016/17). 

Il PdQ insieme all’U.O. Offerta Formativa ha avviato un ciclo di incontri con i Responsabili delle 
U.O. Didattiche per svolgere un’attività di formazione on the job e per cogliere eventuali aspetti che 
potrebbero essere migliorati nelle SUA-CdS. Laddove presenti, questi aspetti migliorativi verranno co-
municati ai singoli Referenti di CdS organizzando specifici incontri sul tema. 

Il PdQ, in generale, rileva la necessità di aggiornare costantemente le consultazioni con le parti 
interessate (quadro A1b), nonché di verificare la chiarezza e l’esaustività delle aree di apprendimento 
dei Descrittori di Dublino (quadro A4.b.2).  

Per consentire un più ampio margine di tempo utile per l’aggiornamento delle consultazioni delle 
parti interessate, unicamente per la compilazione del relativo quadro, il termine per il relativo carica-
mento potrà essere anche successivo al 21 aprile, ma comunque entro il 15 maggio p.v.  

 

Al seguente link vi sono alcuni documenti utili per la stesura della SUA-CdS:  

http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=4591&oa=703&tipo=17  

 

Il PdQ svolgerà la sua attività di monitoraggio, così come l’anno scorso, su tutte le SUA-CdS già 
aggiornate e invierà eventuali feedback ai Referenti dei CdS in tempo utile per il relativo recepimento. 

 

 

 

  

http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=4591&oa=703&tipo=17
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MONITORAGGIO ANNUALE E RIESAME DEI CDS 
 

Con l’introduzione delle nuove Linee Guida ANVUR AVA 2.0 il sistema di autovalutazione dei CdS 
è stato in parte modificato, prevedendo: 

- l’introduzione di una Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) (allegato 1) che va a sostituire il 
Rapporto di Riesame Annuale, e che consiste in un sintetico commento critico agli indicatori quan-
titativi calcolati da ANVUR sulle carriere degli studenti, attrattività e internazionalizzazione, occupa-
bilità dei laureati, quantità e qualificazione del corpo docente, soddisfazione dei laureati (che sa-
ranno resi disponibili centralmente da ANVUR); 

- la parziale revisione del format per la redazione del Riesame Ciclico (allegato 2); esso contiene 
una autovalutazione approfondita dell’andamento complessivo del CdS, sulla base di tutti gli ele-
menti di analisi utili. Nel Rapporto il CdS oltre a indicare e analizzare i problemi e le sfide più rile-
vanti, propone soluzioni da realizzare nel ciclo successivo. In particolare, il documento è articolato 
come autovalutazione sulla stato dei Requisiti di qualità pertinenti1 e – rispetto alla Scheda di Mo-
nitoraggio Annuale – ha un formato più flessibile ed è generalmente più esteso e dettagliato.  

ANVUR lascia all’autonomia degli Atenei la definizione di tempistiche e cadenze di compilazioni, 
vincolando solamente i CdS a redigere i Riesami Ciclici, almeno una volta ogni 5 anni e comunque 
in uno dei seguenti casi: 

 in corrispondenza delle visite CEV2 (non più di un anno prima); 

 su richiesta del NdV; 

 in presenza di forti criticità; 

 in presenza di modifiche sostanziali dell’ordinamento. 

 

Il PdQ ritiene che, essendo l’attività di Riesame un momento di riflessione interna del CdS 
che dovrebbe anticipare eventuali revisioni dell’offerta formativa, questa dovrà essere condotta 
prima della fase di riprogettazione del CdS (che solitamente avviene nel mese di ottobre) e 
quindi entro il 20 settembre. Il PdQ invita, però, i Referenti dei CdS a iniziare le riflessioni sul Rie-
same Ciclico già dal mese di maggio (dopo la chiusura della SUA-CdS) in modo tale da avere un ampio 
tempo a disposizione per impostare una riflessione attenta e approfondita. 

 

Il PdQ ritiene opportuno inoltre che la cadenza per la stesura del Riesame ciclico segua il ciclo di 
durata del CdS (2 anni per le CdLM, 3 per i CdL, 5 o 6 per i CdLMCU); quindi per quest’anno la 
redazione del Riesame ciclico, è obbligatoriamente prevista almeno per: 

- tutti i CdLM (poiché gli ultimi Riesami Ciclici delle LM risalgono all’a.a. 2013/14); 

- tutti i CdLMCU, in quanto non hanno mai redatto un Riesame Ciclico; 

- i CdS che presenteranno modifiche sostanziali dell’ordinamento; 

- i CdS per i quali il NdV eventualmente segnalerà delle criticità. 

 

Tuttavia, nel caso in cui il nostro Ateneo ricevesse la visita ANVUR nel corso dell’anno 2018, 
la redazione del riesame ciclico spetterà indistintamente a tutti i CdS. 

                                                 
1 Requisiti di qualità “R3”, Linee Guida ANVUR All.4 pag. 39. 
2 Commissioni di Esperti per la Valutazione incaricate dall’ANVUR per lo svolgimento della visita di accreditamento perio-

dico.  
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Poiché i dati dell’ANVUR, per la SMA, saranno a disposizione entro fine giugno anche la redazione 
delle Schede di Monitoraggio Annuale dovrà essere effettuata entro il 20 settembre, come i Rie-
sami Ciclici. La compilazione della SMA sarà molto probabilmente resa disponibile in ambiente SUA-
CdS, pertanto tale scheda andrà a sostituire la compilazione delle parti testuali dei quadri della SUA-
CdS in scadenza il 30 settembre e relativi ai dati di ingresso, percorso, uscita degli studenti, opinione 
dei laureati, studenti e degli enti/aziende ospitanti stagisti/tirocinanti (quadri B6, B7, C1, C2, C3), per i 
quali quadri sarà sufficiente il semplice caricamento dei report che vi saranno come di consueto inviati 
nei primi giorni di settembre. 

Per chi fa già il Riesame ciclico, la SMA è ricompresa già al suo interno nell’ultima sezione del 
Rapporto. 

Il PdQ ricorda che, così come negli scorsi anni, i Riesami ciclici e le SMA dovranno essere inviati 
preliminarmente al PdQ, che ne controllerà la correttezza formale e l’adeguatezza rispetto ai requisiti 
di AQ, per poi essere, una volta perfezionati, approvati in Collegio Didattico e ratificati in Consiglio di 
Dipartimento (entro il 15 ottobre).  

 

Il PdQ organizzerà per maggio un incontro di formazione, con un relatore esterno (Prof. Massimo 
Tronci, Università La Sapienza di Roma, Esperto di sistema ANVUR), finalizzata a fornire ai respon-
sabili dei CdS le conoscenze necessarie al fine della preparazione alla visita di accreditamento perio-
dico. All’interno dell’incontro sarà inserito anche un momento di confronto interno sulla gestione delle 
attività connesse al sistema interno di AQ (Riesami ciclici, Monitoraggio annuale).  

 

In ultima, il PdQ ricorda che, così come previsto nelle nuove Linee Guida AVA dell’ANVUR, i Refe-
renti dei CdS sono tenuti a recepire quanto segnalato dalle Commissioni Paritetiche (CP) di 
Dipartimento/Scuola individuando di conseguenza, anche con l’aiuto delle stesse CP, possibili azioni 
migliorative, che dovranno trovar spazio nel Rapporto di Riesame Ciclico (se tenuti a farlo) ovvero in 
altra documentazione interna da tenere agli atti (es. verbali Collegi Didattici, relazioni interne,….). 
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Si riporta uno schema utile che sintetizza le attività relative ai processi di Assicurazione della Qualità 
dei CdS sopra illustrate: 

 
 

Quando Chi Cosa  

Marzo-aprile (se non 
già fatto) 

Referente CdS Acquisizione della relazione della CP 

Entro 21 aprile  Referente CdS Redazione della SUA-CdS a.a. 2017/18 (uni-
tamente ai Regolamenti Didattici) ad ecce-
zione del quadro A1b 

Entro 15 maggio  Referente CdS Redazione quadro A1b 

Entro 17 maggio PdQ con U.O. Offerta For-
mativa 

Analisi SUA-CdS e invio segnalazioni ai Re-
ferenti CdS 

Entro 26 maggio (sca-
denza ministeriale) 

Referente CdS Recepimento eventuali osservazioni PdQ 
nelle SUA-CdS 

Maggio Referenti CdS Incontro formazione su AVA 2.0 

Maggio Gruppo di riesame dei 
CdLM e CdLMCU 

Avvio redazione rapporto di riesame ciclico 

Entro 30 giugno ANVUR Pubblicazione Indicatori ANVUR 

Luglio (data da definire) Area Pianificazione e con-
trollo direzionale 

Incontro dedicato all’illustrazione degli indica-
tori ANVUR 

Entro 4 settembre Area Pianificazione e con-
trollo direzionale 

Invio report dati interni 

Entro 20 settembre 

Gruppo di Riesame dei 
CdLM e CdLMCU (even-
tuali CdL in modifica) 

Redazione rapporto di riesame ciclico e invio 
al PdQ 

Gruppo di Riesame dei 
CdL 

Redazione Scheda di Monitoraggio Annuale 
e invio al PdQ 

Entro 30 settembre PdQ Analisi Riesami Ciclici e SMA 

Entro 15 ottobre Collegio Didattico Approvazione Riesami ciclici e SMA (even-
tualmente corretti se fatti rilievi dal PdQ) 

 
 
 
 


