
Criteri valutazione  

(Schede di riesame)   

 
 

Il Nucleo di Valutazione deve redigere un rapporto di valutazione per tutti i CdS dell’ateneo che 

hanno presentato il “primo rapporto di riesame” ciò al fine dell’accreditamento iniziale. La relazione del 

Nucleo, sui rapporti di riesame, costituirà la base informativa primaria per le valutazioni successive, da parte 

dell’ANVUR, al fine di trasmettere al MIUR l’elenco dei CdS accreditabili. Al fine di adottare un sistema 

univoco di valutazione dei rapporti di riesame, il Nucleo ha provveduto a formulare il seguente criterio che 

costituirà parte integrante della relazione generale di ateneo da trasmettere all’ANVUR.    

 

Il primo rapporto di riesame è costituito da più sezioni riguardanti:  

 

a) Sez. Notizie generali sul CdS (denominazione, classe, sede, gruppo di riesame, sintesi esito 

discussione con consiglio CdS) 

b) Sez. A1 – Ingresso, percorso, uscita dal CdS  

• Scheda A1- b (Analisi della situazione e commento dati)  

i. Dati di andamento  

ii. Punti di attenzione raccomandati 

• Scheda A1- c (Azioni correttive proposte)  

c )  Sez. A2 – Esperienza dello studente 

• Scheda A2- b (Analisi della situazione e commento dati)  

i. Dati da indagini studenti, altri dati, condizioni svolgimento attività di 

studio  

ii. Punti di attenzione raccomandati 

• Scheda A2- c (Azioni correttive proposte)  

d )  Sez. A3 – Accompagnamento al mondo del lavoro 

• Scheda A3- b (Analisi della situazione e commento dati)  

i. Dati da commentare   

ii. Punti di attenzione raccomandati 

• Scheda A3- c (Azioni correttive proposte)  

 

 

 

 

Lo schema di valutazione utilizzato sarà il seguente:  
 

• Sezione dei dati generali sul CdS: è necessario che questa sezione sia sempre compilata, in 

particolare le parti: i) gruppo di riesame; ii)  sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio di 

CdS o Consiglio di Dipartimento,. Consiglio della struttura di raccordo/facoltà.  

Su questa sezione si esprimerà un giudizio : completa; parzialmente completa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Sez. A1 – Ingresso, percorso, uscita dal CdS   
Scheda A1-b si tiene in considerazione :  

a) se è descritto l’andamento e l’attrattività  del CdS ossia:  

i) se ci sono notizie relative alla tipologia di studenti (immatricolati, ecc.), alla provenienza 

geografica degli immatricolati, voto, tipo di scuola, ecc.. 

(1 criterio: presente/assente)  

(2 criterio: - nel caso di presenza -: pienamente soddisfacente, parzialmente soddisfacente, 

soddisfacente, poco soddisfacente, non soddisfacente, non applicabile (per i CdS di prima 

attivazione)  

ii) se sono indicate le eventuali verifiche delle conoscenze iniziali (ad es. test di accesso 

anche se non a numero programmato, colloqui..).  

(1criterio: indica solo la presenza di un criterio di accesso (presenza/assenza) 

(2 criterio: - nel caso di presenza-:  

a) indicata solo la tipologia (presenza/assenza)  

b) indicata la tipologia ed il risultato di verifica delle conoscenze (presenza/assenza)  

iii) se per le lauree magistrali vi sono criteri di verifica della preparazione degli studenti che 

intendono iscriversi  

(1criterio: indica solo la presenza di un  criterio di accesso (presenza/assenza)  

(2 criterio: - nel caso di presenza-:  

a) indicata solo la tipologia (presenza/assenza)  

b)indicata la tipologia ed il risultato di verifica delle conoscenze (presenza/assenza) [ 

b) esiti didatti: 

 iv) con riferimento a studenti iscritti, ripetenti, regolari e fuori corso  

 (1 criterio:  presenza/assenza di commenti ai dati) 

 (2 criterio: - in caso di presenza l’analisi è: esaustiva e chiara, chiara, sintetica) 

 

v) tasso di abbandono, trasferimenti ecc.  

(1 criterio: presenza /assenza di commento ai dati)  

(2 criterio - nel caso di presenza l’analisi è: esaustiva e chiara, chiara, sintetica)  

 

vi) andamento carriere degli studenti (CFU maturati per coorte, numero esami da sostenere, 

tasso adeguamento al piano di studi)  

(1 criterio:  presenza/assenza di commento ai dati)  

(2 criterio : - nel caso di presenza l’analisi è: esaustiva e chiara, chiara, sintetica)  

 

c) laureabilità  

iv)) tasso di laureati in corso, ad un anno, due ani dalla durata legale, ecc..  

(1 criterio: presenza /assenza di commento ai dati) 

(2 criterio - nel caso di presenza l’analisi è-: esaustiva e chiara, chiara, sintetica)  

 

Valutazione complessiva della scheda  A1-b:  
a) la scheda è stata compilata : in tutte le sue parti,  in alcune parti in poche parti, non è stata 

compilata.  

b) Rispetto ai contenuti ed alle informazioni desumibili la compilazione della sezione:  il 

contenuto è esaustivo e chiaro, solo esaustivo e poco chiaro , chiaro in alcune parti, per 

niente chiaro; 

c) Segnalazione di eventuali problematicità, con individuazione delle cause: esaustiva e chiara, 

chiara, sintetica, non indicato. 

 
Scheda A1-c (azioni correttive proposte)  si tiene in considerazione :  

 
o  azioni correttive:  

� (1 criterio :Presenza /assenza delle azioni correttive) 

� (2 criterio : - nel caso di presenza -: esaustiva e chiara, chiara, sintetica, non 

indicato). 

 



Complessivamente alla sezione viene attribuito un aggettivo rispetto alla compilazione ed ai contenuti 

tenendo conto della prevalenza dei giudizi parziali e secondo la seguente gradazione : esaustiva e chiara, 

esaustiva,  parziale, non chiara, non esaustiva 

 

• Sez. A2 – Esperienza dello studente , percorso, uscita dal CdS   
Scheda A2-b si tiene in considerazione :  

a) scelta dei quesiti da sottoporre ad analisi dai questionari su laureandi in particolare i giudizi sulle 

strutture e sul CdS ; 

(1 criterio: presenza/assenza di commento ai dati ) 

(2 criterio: - in caso di presenza l’analisi è: esaustiva e chiara, chiara, sintetica) 

b) altre segnalazioni che possono derivare dai questionari degli studenti sugli insegnamenti e sui 

CdS (coordinamento insegnamenti, argomenti troppo sviluppati o ripetuti, …)  

(1 criterio: presenza/assenza); 

(2 criterio: - in caso di presenza l’analisi è: esaustiva e chiara, chiara, sintetica) 

c) condizioni per l’attività di studio: dati da questionario laureandi (vedi pubblicazioni nucleo a 

livello di facoltà si tenga conto che fino ad ora l’attività didattica era regolata dalla Facoltà) va 

bene per  ogni aspetto indicato nella scheda  

(1 criterio: presenza/assenza ; 

(2 criterio: - in caso di presenza l’analisi è: esaustiva e chiara, chiara, sintetica) 

 

Valutazione complessiva della scheda  A2-b:  
d) la scheda è stata compilata : in tutte le sue parti,  in alcune parti, in poche parti, non è stata 

compilata. 
e) Rispetto ai contenuti ed alle informazioni desumibili la compilazione della sezione:  il 

contenuto è esaustivo e chiaro, solo esaustivo e poco chiaro , chiaro in alcune parti, per 

niente chiaro; 

f) Segnalazione di punti di attenzione raccomandati: esaustiva, esaustiva e chiara, chiara, 

sintetica, non segnalati)  

 
Scheda A2-c (azioni correttive proposte)  si tiene in considerazione :  

 
� le azioni correttive:  

� (1 criterio :Presenza /assenza delle azioni  

� (2 criterio : - nel caso di presenza l’analisi è -: esaustiva e chiara, chiara, sintetica). 

 
Complessivamente alla sezione viene attribuito un aggettivo rispetto alla compilazione ed ai contenuti 

tenendo conto della prevalenza dei giudizi parziali e secondo la seguente gradazione : esaustiva e chiara, 

esaustiva,  parziale, non chiara, non esaustiva. 

 

• Sez. A3 – Accompagnamento al mondo del lavoro (se non esistono iniziative  a livello di CdS ma 

solo di facoltà va bene! si descrivo quelle con obiettivo nell’arco del triennio si mettere un sistema a 

livello di CdS ma gestita da ateneo/Facoltà/area facente parte del sistema qualità ancora non 

definito) 

Scheda A3-b si tiene in considerazione:  

a) Se si sono consultate le statistiche, anche prodotte da enti come ISTAT, ISFOL, ecc…o 

contatti con enti(imprese che hanno accordi di stage/tirocini, ecc.   

       (1 criterio: presenza/assenza ); 

       (2 criterio: - in caso di presenza l’analisi è : esaustiva e chiara, chiara, sintetica); 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione complessiva della scheda  A3 - b:  
a) la scheda è stata compilata : in tutte le sue parti,  in alcune parti, in poche parti, non è stata 

compilata. 

g) Rispetto ai contenuti ed alle informazioni desumibili la compilazione della sezione:  il 

contenuto è esaustivo e chiaro, solo esaustivo e poco chiaro , chiaro in alcune parti, per 

niente chiaro; 

h) Segnalazione di punti di attenzione raccomandati 1 e 2 della scheda: esaustiva, esaustiva e 

chiara, chiara, sintetica, non segnalati)  

 

 
Scheda A3-c (azioni correttive proposte)  si tiene in considerazione :  

 
� le azioni correttive:  

� (1 criterio :Presenza /assenza delle azioni  

� (2 criterio : - nel caso di presenza l’analisi è-: esaustiva e chiara, chiara, sintetica). 

 
Complessivamente alla sezione viene attribuito un aggettivo rispetto alla compilazione ed ai contenuti 

tenendo conto della prevalenza dei giudizi parziali e secondo la seguente gradazione :  esaustiva e chiara, 

esaustiva,  parziale, non chiara, non esaustiva. 

 

 

Valutazione complessiva della scheda di riesame: tenendo conto delle valutazioni parziali delle tre sezioni 

A1, A2, A3 si esprimerà un giudizio complessivo sulla scheda secondo due aspetti: completezza delle 

informazioni e la chiarezza delle informazioni . La scala di valori della valutazione è espressa come segue: 
esaustiva e chiara, esaustiva, parziale, non chiara, non completa. La valutazione finale tiene conto della 

prevalenza dei giudizi espressi nelle sezioni e sottosezioni. 

 

 

 


