
  Presidio Qualità di Ateneo 

 

AVA - Rapporti di Riesame annuale e ciclico 

In termini generali :  
il Rapporto di Riesame è parte integrante del sistema di Assicurazione della Qualità delle attività di formazione; è un processo periodico e programmato che ha 

lo scopo di verificare l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto. Nel verificare la corrispondenza tra obiettivi e risultati 

ottenuti, il Riesame include la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e 

miglioramento. 

Il Rapporto di Riesame è composto da due documenti che, pur avendo lo stesso oggetto, richiedono una diversa prospettiva di analisi: il primo documento 

coglie il CdS nelle singole annualità del suo impianto (Riesame annuale), mentre il secondo documento abbraccia l’intero progetto formativo (Riesame ciclico) , 

essendo riferito all’intero percorso di una coorte di studenti. 

 

i) RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE (RRA) del Corso di Studio  
 

Il documento viene redatto annualmente al fine di tenere sotto controllo le attività di formazione, i loro strumenti, i servizi e le infrastrutture.  

L’analisi riguarda informazioni quantitative : ingresso nel Corso di Studio, regolarità del percorso di studio, uscita dal Corso di Studio e ingresso nel mercato del 

lavoro.  

Il Rapporto di Riesame Annuale (RRA - doc. ANVUR-AVA rev. 10/2013) è composto dalle Sezioni: 

A1 - INGRESSO, PERCORSO, USCITA DAL CDS (attrattività, esiti didattici, numero laureati, internazionalizzazione) 

A2 – ESPERIENZA DELLO STUDENTE (valutazione della didattica, infrastrutture, servizi di contesto) 

A3 – ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO (servizi di orientamento al lavoro e job placement, statistiche su ingresso dei laureati nel mercato del lavoro) 

Ciascuna costituita da: 

 a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 
 b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI 
 c - AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 
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ii) RAPPORTO DI RIESAME CICLICO (RRC) del Corso di Studio  

 
Il documento viene redatto tipicamente a intervalli di più anni, in funzione della durata del Corso di Studio e della periodicità dell’accreditamento e comunque 

in preparazione di una visita di accreditamento periodico.  

Il Rapporto di Riesame ciclico mette in luce, principalmente, la permanenza della validità degli obiettivi di formazione e del sistema di gestione utilizzato dal 

Corso di Studio per conseguirli. Prende quindi in esame l’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 e l’efficacia 

del sistema di gestione del Corso di Studio. 

 

Il Rapporto di Riesame Ciclico (RRC - doc. ANVUR-AVA rev. 10/2013) è composto dalle Sezioni: 

 

1 – DOMANDA DI FORMAZIONE  

2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

3 – IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

Ciascuna sezione è costituita da tre parti: 

 a – AZIONI CORRETTIVE GIA’ INTRAPRESE ED ESITI 

 b - ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 c – INTERVENTI CORRETTIVI  

 

 


