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All.ti n°2

Ai
e p.c. Al

Al

Presidenti di CdS
Rettore
Coordinatore del Nucleo di Valutazione

Ai

Presidenti delle Commissioni Paritetiche

Ai

Direttori e Segretari di Dipartimento

LORO SEDI

Oggetto: Rapporto di Riesame Ciclico CdS.

Facendo seguito a quanto già rappresentato con nota prot. 15972 del 30/01/2018, il Sistema di
Autovalutazione, Valutazione Periodica ed Accreditamento prevede per i Corsi di Studio la possibilità di
procedere, attraverso il cosiddetto Rapporto di Riesame Ciclico (RcR), ad una autovalutazione approfondita
dell’andamento complessivo del corso stesso.
Tale rapporto, pur non avendo una scadenza temporale prefissata, deve essere effettuato, generalmente,
con periodicità non superiore a cinque anni e, comunque, in una delle seguenti situazioni:
 su richiesta specifica dell’ANVUR, del MIUR e dell’Ateneo;
 in presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali dell’ordinamento;
 in previsione delle visite “in loco” delle CEV;
 su richiesta del Nucleo di Valutazione, qualora siano presenti elementi critici.
Pertanto, si rende necessario, nell’ottica del continuo miglioramento dell’applicazione del Sistema AVA, che
SS.LL. redigano il Riesame in questione entro il 2 aprile 2019.
Le ultime Linee guida ANVUR per Accreditamento Periodico delle Sedi e dei CdS (versione del 10.08.2017),
pubblicate sul sito dell’Anvur e sulla pagina dedicata dell’Assicurazione della Qualità del portale d’Ateneo, cui
si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, prevedono che tale rapporto sia redatto sulla base di tutti gli
elementi di analisi utili e sui Requisiti di AQ pertinenti (detti requisiti R3), con l’indicazione puntuale dei
problemi e delle proposte di soluzione da realizzare nel ciclo successivo (cfr. allegati 6 e 6.2 delle Linee
guida).
Al fine di assicurare ogni utile supporto, prima della pubblicazione prevista sul sito ava.miur.it, con la
procedura prevista ad hoc, tali Rapporti saranno preventivamente e progressivamente esaminati dal
Presidio; successivamente a tale analisi, i Rapporti saranno pubblicati su tale procedura da parte delle SS.LL.
Ad ogni buon fine, si ricorda la procedura di pubblicazione: SUA 2018 → Documentazione 2018 → Riesame
ciclico, con le credenziali trasmesse a mezzo e-mail dall’Ufficio per la Valutazione Interna in data 14/12/2017.
Si confida nella massima collaborazione.

