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Modalità	di	trasmissione	
Rapporto	di	Riesame	Annuale	(RAR)	e	Ciclico	(RRC)

• Come previsto dal Documento sul Sistema di Assicurazione e Gestione della Qualità, il
Coordinatore renderà disponibile al Presidio di Qualità (pqa@uniroma2.it) una versione
preliminare dei Rapporti entro il 19 novembre

• Il Presidio di Qualità (coinvolgendo anche i Manager Didattici) provvederà in tempi rapidi
ad una lettura e alla segnalazione di eventuali criticità. La versione definitiva dei Rapporti
va discussa e approvata in Consiglio di Dipartimento/Giunta di Facoltà e inviata in
versione definitiva al Presidio di Qualità (pqa@uniroma2.it), che ne cura la trasmissione al
Nucleo di Valutazione, entro il 20 dicembre

• L'Amministrazione provvederà alla trasmissione delle Relazioni (RAR e RRC) all'ANVUR

NOTA: Le Relazioni devono essere approvate, su proposta del Gruppo di Riesame, dal
Consiglio di Corso di Studio/Facoltà successivamente all’approvazione della Relazione della
CPds



PRECOMPILATA

GRUPPO	DI	RIESAME

Sintesi	dell’esito	della	
discussione	del	Consiglio	di	

Dipartimento/Giunta	di	Facoltà

Rapporto di Riesame Annuale 2017 

Denominazione del Corso di Studio: nome completo (precompilato come da SUA CdS 2016) 
Classe: (precompilato come da SUA CdS 2016) 
Sede: Se il corso di studio è erogato in una unica sede, la voce è omessa. 
In caso il corso di studio sia erogato in piu' sedi, inserire l'indicazione della specifica sede in valutazione. E' 
possibile redigere un rapporto complessivo per tutte le sedi del corso; in tal caso, apporre la dicitura 'tutte le 
sedi del corso' 
Dipartimento/Facoltà di riferimento come da SUACdS 2016: (precompilato come da SUA CdS 2016) 
Dipartimento/Facoltà di riferimento al 1 novembre 2015: eliminare la voce non interessata, completare 
inserendo il nome completo per esteso 

 
 

Gruppo di Riesame  
Componenti obbligatori 
Prof.ssa / Prof.  ………Coordinatore del CdS – Responsabile del Riesame (inserire il Coordinatore) 
Sig.ra/Sig.  …………... Studente  
 
Altri componenti (inserire la lista dei componenti) 
Dr.ssa / Dr.  ………… (Referente Assicurazione della Qualità del CdS) (il Referente può coincidere con 
Coordinatore) 
Prof.ssa / Prof.  ………(Eventuale altro Docente di Università o di Enti di Ricerca)  
Dr.ssa / Dr.  …………..(Tecnico Amministrativo con funzione … … … )  
 
Dr.ssa / Dr..................(ruolo e ambito di lavoro non accademico) 
 
Sono stati consultati inoltre:  
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questo Rapporto di Riesame, operando come segue: [riportare con completezza e precisione le attività e le 
riunioni svolte] 

•  data o date, oggetti della discussione   
 
 Presentato, discusso e approvato in Consiglio di Dipartimento/Giunta di Facoltà in data: gg.mese.anno 
[possibilmente, indicare la data presunta di discussione] 
 
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio di Dipartimento/Giunta di Facoltà  

[questa sezione verrà inserita nella versione definitiva]  
(se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)   
Si raccomanda di operare una sintesi. Qualora su qualche punto siano stati espressi dissensi o giudizi non da 
tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il collegamento con il verbale della seduta 
del Consiglio di CdS.  
 



GRUPPO	DI	RIESAME	

1. Approvato dal Consiglio di Dipartimento/Giunta di Facoltà; in caso di modifiche, rispetto a quanto
indicato nella Scheda SUA CdS 2016, è necessario approvare formalmente la modifica

2. I componenti obbligatori sono: il Coordinatore del CdS e uno studente (e il Responsabile della
Qualità del Corso di Studio, che in genere coincide con il Coordinatore)

Composizione
1. Composto da persone interessate e coinvolte (anche solo come disponibilità nella fase di analisi e

di progettazione) nell'organizzazione del corso, siano essi docenti, studenti e personale tecnico
amministrativo e bibliotecario, rappresentanti delle parti interessate

2. Non è necessario che i docenti che lo compongono facciano didattica nel corso
3. Fortemente consigliata la presenza di un Tecnico Amministrativo coinvolto nell'organizzazione del

Corso
4. Gli studenti possono essere individuati tra i rappresentanti in Consiglio di Dipartimento/Giunta di

Facoltà; si ritiene opportuno che gli studenti siano iscritti al CdS in oggetto
5. Le persone possono far parte di più gruppi di riesame (ad esempio il gruppo di Riesame di una

triennale e una magistrale tra loro correlate, può coincidere)
6. E' possibile che il gruppo di Riesame non contenga docenti di riferimento del corso
7. Si ritiene non adeguato che componenti della commissione paritetica della struttura di riferimento

facciano parte del Gruppo di Riesame di un corso.



Sintesi dell’esito della	discussione	del	Consiglio	
di	Dipartimento/Giunta	di	Facoltà

- Da inserire nella versione definitiva, pertanto nell’invio
previsto per 20 Dicembre (pqa@uniroma2.it)

- Deve essere una sintesi, nel caso ci fossero punti di
negatività oppure punti non condivisi all’unanimità è
necessario mettere chiaramente le motivazioni

-Mantenere tutta la documentazione, che va esibita in
caso di visita ANVUR (CEV)/Audit interno



Rapporto	di	Riesame	Ciclico Rapporto	di	Riesame	annuale
Quando?

• Redatto ad intervalli di più anni, in funzione della durata del CdS
oppure in previsione di una visita di accreditamento
• Redatto in caso di modifiche di rilievo del piano formativo

• Redatto	annualmente

Cosa	mettere	in	luce
• validità degli obiettivi di formazione e del sistema di gestione
utilizzato dal Corso di Studio per conseguirli

• è documento consuntivo e riepilogativo pertanto viene redatto
al fine di tenere sotto controllo le attività di formazione, i loro
strumenti, i servizi e le infrastrutture

Cosa	esamina?
• attualità della domanda di formazione che sta alla base del

Corso di Studio
• le figure professionali di riferimento e le loro competenze
• la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal Corso di

Studio nel suo complesso e dai singoli insegnamenti
• l’efficacia del sistema di gestione del Corso di Studio

• dati quantitativi (ingresso nel Corso di Studio, regolarità del
percorso di studio, uscita dal Corso di Studio e ingresso nel
mercato del lavoro)

• indicatori da essi derivati, tenuto conto della loro evoluzione nel
corso degli anni accademici precedenti, delle criticità osservate o
segnalate sui singoli segmenti del percorso di studio e sul loro
coordinamento nel corso dei periodi didattici,

Documenta,	analizza	e	commenta	cosa?
• gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di

Riesame ciclico precedenti
• i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi

del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente
• gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i

cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le
azioni volte ad apportare miglioramenti

• gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di
Riesame annuali precedenti

• i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi
dell’anno accademico in esame

• gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i
cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le
azioni volte ad apportare miglioramenti

Orizzonti	diversi!	
Le	due	tipologie	di	riesame,	pur	avendo	lo	stesso	oggetto	(il	Corso	di	Studio),	richiedono	una	diversa	prospettiva	di	analisi:	il	ciclico abbraccia	
l’intero	progetto	formativo	essendo	riferito	all’intero	percorso	di	una	coorte	di	studenti,	l’annuale coglie	il	CdS nelle	singole	annualità	del	suo	

impianto		

Contenuti	diversi,	quindi	la	redazione	del	Riesame	ciclico	non	esclude	la	redazione	di	quello	annuale
Ciascuna	parte	si	articola	in:

griglia di schede in cui sono messi in luce problemi e aree da migliorare, segnalando le azioni correttive che si intendono realizzare, al fine di
garantire la qualità della formazione offerta allo studente.

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO E ANNUALE



1a Azioni	
correttive	già	

intraprese	e	esiti 
Per	ogni	obiettivo	inserito	nel	Rapporto	Annuale	precedente	è	necessario	

riprendere	gli	obiettivi	individuati	discutendone
stato di	avanzamento ed	esiti

1b Analisi	della	
situazione	sulla	
base	dei	dati

Informazioni e dati da tenere in considerazione: Ingresso (numerosità
degli studenti in ingresso, caratteristiche degli immatricolati (provenienza
geografica, tipo di scuola, provenienza da altro Ateneo nel caso di iscrizione
a una LM, ... ... ), percorso (caratteristiche studenti iscritti (part-time, full
time, fuori corso), passaggi, trasferimenti, abbandoni - andamento del
percorso di formazione degli studenti (es. quantità di CFU maturati dalle
coorti, tasso superamento esami previsti dal Piano degli Studi), medie e
distribuzioni dei voti positivi (>17) ottenute negli esami uscita, laureati
nella durata normale e oltre la durata normale (es dopo 1, 2 e 3 anni) del
Corso di Studio, internazionalizzazione (numero di studenti in mobilità
internazionale in ingresso e in uscita (Erasmus, Atlante, etc) e tirocini
Erasmus placement)

1c Interventi	
correttivi

Individuare	i	problemi	su	cui	si	ritiene	prioritario	intervenire	e	descrivere	
quindi	l’obiettivo	da	raggiungere	e	i	modi	per	ottenere	un	risultato	

verificabile.

RAPPORTO	DI	RIESAME	ANNUALE	(RAR)
1	- L’INGRESSO,	IL	PERCORSO,	L’USCITA	DAL	CDS 



RAPPORTO	DI	RIESAME	ANNUALE	(RAR)
2	– L’ESPERIENZA	DELLO	STUDENTE 

2a Azioni	correttive	già	
intraprese	e	esiti	 

Per	ogni	obiettivo	inserito	nel	Rapporto	Annuale	precedente	è	
necessario	riprendere	gli	obiettivi	individuati	discutendone

stato di	avanzamento ed	esiti

2b Analisi	della	
situazione	sulla	base	

dei	dati

Informazioni	e	dati	da	tenere	in	considerazione:	
le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite
questionari per studenti e laureandi, da docenti, da personale
tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo, le
osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento, o
segnalate dal Curriculum Design Committee,l’ultima Relazione
Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti

2c Interventi	correttivi
Individuare	i	problemi	su	cui	si	ritiene	prioritario	intervenire	e	

descrivere	quindi	l’obiettivo	da	raggiungere	e	i	modi	per	ottenere	
un	risultato	verificabile.



RAPPORTO	DI	RIESAME	ANNUALE	(RAR)
3- L’ACCOMPAGNAMENTO	AL	MONDO	DEL	LAVORO 

3a Azioni	correttive	già	
intraprese	e	esiti	 

Per	ogni	obiettivo	inserito	nel	Rapporto	Annuale	precedente	è	
necessario	riprendere	gli	obiettivi	individuati	discutendone

stato di	avanzamento ed	esiti

3b Analisi	della	situazione	
sulla	base	dei	dati

Informazioni	e	dati	da	tenere	in	considerazione:	
statistiche	 sull’	 ingresso	 dei	 laureati	 nel	 mercato	 del	
lavoro,	 contatti	 documentati	 con	 enti	 o	 imprese	 con	 cui	 si	
sono	 stretti	 accordi	 per	 le	 attività	 di	 stage	 o	 tirocinio	 degli	
studenti	 durante	 il	 corso	 degli	 studi,	 acquisizione	 del	 loro	
parere	 sulla	 preparazione	 effettiva	 degli	 studenti	 rispetto	 a	
quella	attesa)

3c Interventi	correttivi Individuare	i	problemi	su	cui	si	ritiene	prioritario	intervenire	e	
descrivere	quindi	l’obiettivo	da	raggiungere	e	i	modi	per	

ottenere	un	risultato	verificabile.



Punti di attenzione raccomandati nell’analisi dei dati possono
essere:

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e
tempestivo al Responsabile del CdS i dati indicati dal Presidio della Qualità?

2. I dati evidenziano problemi rilevanti? (es. per trend negativi o comunque
insoddisfacenti in confronto alle aspettative o in paragone a corsi simili)

3. Quali sono le cause dei problemi evidenziati?
4. I requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso

di studio programmato dal CdS?
5. I risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono

realisticamente conto dei requisiti richiesti per l’ammissione?
6. Si è accertato che il carico didattico sia ben dimensionato e distribuito in

modo equilibrato durante il percorso degli studi?
7. Il Piano degli Studi così come progettato può essere effettivamente

completato nel tempo stabilito da studenti che possiedono i requisiti di
ammissione?



RAPPORTO	DI	RIESAME	CICLICO	(RRC)
1	– LA	DOMANDA	DI	FORMAZIONE

1a Azioni	correttive	già	
intraprese	e	esiti 

Per	ogni	obiettivo	inserito	nel	Rapporto	Ciclico	precedente	
riprendere	gli	obiettivi	individuati	discutendone	stato di	

avanzamento ed	esiti

1b Analisi	della	
situazione		

Analisi	e	commenti		sulle	indagini	e	consultazioni	
riguardanti	il	mondo	della	produzione,	dei	servizi	e	delle	
professioni	che	nel	corso	degli	anni	il	CdS ha	considerato	o	
condotto	al	fine	di	definire	la	domanda	di	formazione	

(Quadri	A1,	A2-a	della	SUA-CdS)

1c Interventi	correttivi
Individuare	i	problemi	su	cui	si	ritiene	prioritario	

intervenire	e	descrivere	quindi	l’obiettivo	da	raggiungere	e	
i	modi	per	ottenere	un	risultato	verificabile



RAPPORTO	DI	RIESAME	CICLICO	(RRC)
2	– I	RISULTATI	DI	APPRENDIMENTO	ATTESI	E	ACCERTATI

 

2a Azioni	correttive	già	
intraprese	e	esiti	

Per	ogni	obiettivo	inserito	nel	Rapporto	Annuale	
precedente	riprendere	gli	obiettivi	individuati	
discutendone	stato di	avanzamento ed	esiti

2b Analisi	della	situazione	

Commenti	sulla	validità	della	risposta	alla	domanda	di	
formazione,	ovvero	dei	risultati	di	apprendimento	del	
CdS nel	suo	complesso	e	dei	singoli	insegnamenti	in	
relazione	alle	funzioni	e	competenze	adottate	come	
riferimento	di	progettazione	del	CdS.	Analisi	della	
capacità	di	accertare	l’effettivo	raggiungimento	dei	
risultati	di	apprendimento	previsti.	Individuazione	di	
eventuali	problemi	e	aree	da	migliorare	(Schede	

descrittive	di	tutti	gli	insegnamenti,	Quadri	A4-a,	A4-b,	
A5	della	SUA-CdS,	Segnalazioni	o	osservazioni	sulla	

corrispondenza	con	la	didattica	effettiva)

2c Interventi	correttivi
Individuare	i	problemi	su	cui	si	ritiene	prioritario	

intervenire	e	descrivere	quindi	l’obiettivo	da	raggiungere	
e	i	modi	per	ottenere	un	risultato	verificabile



Punti di attenzione raccomandati nell’analisi dei dati possono
essere:
Punti	di	attenzione	raccomandati:
Le	schede	descrittive	degli	insegnamenti	sono	state	compilate	da	tutti	i	docenti	e	i	loro	
campi	contengono	le	informazioni	richieste?		In	quale	data	sono	state	rese	definitive	e	
disponibili	agli	studenti?
Come	si	svolge	la	supervisione	delle	schede	descrittive	degli	insegnamenti	da	parte	del	
Responsabile	del	CdS?	(Risultati	di	apprendimento	attesi,	Prerequisiti	/	conoscenze	
pregresse,	Programma,	Organizzazione	dell’insegnamento,	Criteri	di	esame	e	di	
valutazione	)
Il	Responsabile	del	CdS accerta	che	vi	sia	coerenza	tra	le	schede	descrittive	degli	
insegnamenti	e	la	descrizione	dei	risultati	di	apprendimento	attesi	(SUA-CdS,	A4b)?	
Interviene	ottenendo	dai	docenti	le	modifiche	ritenute	necessarie?		Con	che	risultati?
Gli	insegnamenti	vengono	svolti	in	modo	coerente	con	quanto	dichiarato	nelle	schede	
descrittive	degli	insegnamenti	che	accompagnano	la	SUA-CdS e	sul	sito	web	di	
riferimento	dell’Ateneo?
Le	modalità	degli	esami	e	delle	altre	valutazioni	degli	apprendimenti	sono	indicate	in	
tutte	le	schede	descrittive	degli	insegnamenti?		Corrispondono	al	modo	in	cui	le	
valutazioni	sono	effettivamente	condotte?		



Punti di attenzione raccomandati nell’analisi dei dati possono
essere:

Le	valutazioni	degli	apprendimenti	degli	studenti	sono	concepite	in	modo	da	
costituire	una	verifica	affidabile	che	i	risultati	di	apprendimento	attesi	siano	stati	
effettivamente	raggiunti?		Consentono	di	discriminare	correttamente	tra	diversi	
livelli	di	raggiungimento	dei	risultati	di	apprendimento	e	di	riflettere	tali	livelli	
nel	giudizio	finale?
I	risultati	di	apprendimento	attesi	al	termine	degli	studi	sono	coerenti	con	la	
domanda	di	formazione	identificata,	in	particolare	rispetto	alle	funzioni	e	alle	
competenze	che	il	CdS ha	individuato	come	propri	obiettivi?
Qual	è	il	livello	di	benchmarking nazionale	o	internazionale	dei	risultati	di	
apprendimento	attesi?		Raggiungono	il	livello	delle	buone	pratiche	nazionali	o	
internazionali	del	medesimo	settore?	(di	conseguenza,	i	titoli	sono	conferiti	sulla	
base	di	risultati	di	apprendimento	che	corrispondono	al	miglior	livello	
internazionale	nel	medesimo	settore?).	



RAPPORTO	DI	RIESAME	CICLICO	(RRC)
3	- IL	SISTEMA	DI	GESTIONE	DEL	CDS

 

3a Azioni	correttive	
già	intraprese	e	esiti	 

Per	ogni	obiettivo	inserito	nel	Rapporto	Ciclico	precedente	
riprendere	gli	obiettivi	individuati	discutendone	stato di	

avanzamento ed	esiti

3b Analisi	della	
situazione	

Principali	elementi	da	osservare:
Processi	principali	per	la	gestione	del	CdS secondo	criteri	di	

qualità	e	struttura	organizzativa,	inclusa	la	definizione	di	ruoli	e	
responsabilità.	Risorse	e	servizi	a	disposizione	del	CdS (Rapporti	
di	Riesame	annuali	relativi	a	tutti	gli	anni	del	ciclo	analizzato,	

relazioni	tra	le	azioni	correttive	proposte	anno	per	anno	e	i	loro	
esiti,	Gestione	della	comunicazione:	informazioni	pubbliche	sul	
CdS riguardanti	i	propri	obiettivi,	il	percorso	di	formazione,	le	
risorse	e	i	servizi	di	cui	dispone,	i	propri	risultati	e	il	proprio	

sistema	di	gestione)

3c Interventi	correttivi
Individuare	i	problemi	su	cui	si	ritiene	prioritario	intervenire	e	

descrivere	quindi	l’obiettivo	da	raggiungere	e	i	modi	per	
ottenere	un	risultato	verificabile



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Presidio di Qualità di Ateneo

A chi rivolgersi?

- Presidente del Presidio di Qualità

Riferimenti del Presidio di qualità:
Sito: http://pqa.uniroma2.it/
E-mail: pqa@uniroma2.it

Prof.ssa Tovena Francesca (PQA) tovena@mat.uniroma2.it

Grazie per l’attenzione!



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Presidio di Qualità di Ateneo

Alcune definizioni:
Scheda Cds:
Accanto a ciascuno vengono riportate tre informazioni: il valore dell’indicatore (calcolato come
percentuale semplice), e il valori nazionale e di ripartizione geografica di tutti i corsi afferenti alla
medesima Classe di Laurea, e per le Lauree triennali, alla medesima tipologia di accesso (libera o
programmata). La cella vuota indica che l’indicatore non può essere calcolato, poiché nell’anno di
riferimento il CdS non era attivo oppure ha smesso di esserlo.
Scheda di Ateneo:
Modalità di calcolo dell’indicatore normalizzato e ponderato per aree omogenee di aggregazione: Per il
calcolo dell’indicatore si è proceduto dapprima individuando delle aggregazioni per aree omogenee
considerando Area CUN, tipologia di corso (triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico) e, solo per le
lauree triennali, il tipo di accesso (libero o programmato). Il valore dell’indicatore di Ateneo si è poi
ottenuto sommando i valori degli indicatori di tali aggregazioni normalizzati e ponderati, ossia
rapportando l’indicatore di ciascuna aggregazione alla media nazionale dell’aggregazione e moltiplicato
per il peso all’interno dell’ateneo di quell’aggregazione. Ad esempio, il valore di un indicatore di un
aggregato di corsi triennali ad accesso libero di Area CUN 05 viene rapportato alla media nazionale dei
corsi triennali ad accesso libero di Area CUN 05 e moltiplicato per quanto pesano i corsi triennali ad
accesso libero di Area CUN 05 nell’Ateneo
STUDENTE INATTIVO: Inattività (quota con meno del 20% di CFU conseguiti)
STUDENTE REGOLARE: studente iscritto al sistema universitario italiano da un numero di anni inferiore o
uguale alla durata legale del corso di riferimento.
LAUREATO STABILE: studente che si laurea nella stessa facoltà e presso la stessa sede in cui si era
immatricolato al suo primo ingresso nel sistema universitario.
LAUREATO REGOLARE STABILE: studente che si laurea nella durata normale del corso nella stessa facoltà
e presso la stessa sede in cui si era immatricolato al suo primo ingresso nel sistema universitario.


