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Oggetto del riesame:  Processi  attraverso i quali è gestito il corso di studi 
 
 
Persone coinvolte:  
- ………………………… 
-………………………… 
-………………………… 
-………………………… 
-………………………….. 

Firma 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………. 

Scopo: Assicurare continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione del CdS e della struttura 
organizzativa. 
 

Premessa :  introduzione alla prima formale attività di Riesame (riferimento agli indicatori utilizzati/non 
utilizzati) 
 
Attività riesaminate: 
I processi identificati, relativi alle dimensioni del modello per i quali il CdS ha riesaminato, sono: 
♣
♣
♣

♣
♣
♣
♣
♣ 
♣ 
♣ 
♣ 

  Assunzione dell’impegno ad una gestione per la qualità 
  Definizione della struttura organizzativa per la gestione dei processi identificati 
  Organizzazione e gestione della comunicazione verso le PI, identificazione delle relative esigenze e definizione 
degli obiettivi formativi  
  Progettazione del processo formativo e del suo svolgimento 
  Definizione dei requisiti per l’accesso al CdS 
  Relazioni esterne ed internazionali 
  Organizzazione e gestione dei servizi di contesto 

Monitoraggio del processo formativo effettuato anche da Ateneo 
Raccolta e documentazione dei risultati del CdS 
Analisi dei risultati del monitoraggio del processo formativo e dei risultati del CdS 
Riesame del sistema di gestione 

 
Documenti di riferimento: 

    Verbale del CCdS del……. 
    Verbale del CTI del………..     
    Verbale  
    Verbale CD del   
     D.M. 270/2004 

               

 
RAPPORTO DI RIESAME 
 
Elementi in ingresso per il Riesame: 
 
♣ 

♣ 

♣ 

♣ 

Esiti dei rapporti con le P.I:………………………………………. 
 

Situazione delle relazioni esterne: ……………………………. 
 

Risultati delle prove di ingresso …………………………..  
 

Risultati delle attività svolte nell’ambito dei servizi di contesto…………. 
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♣ 

P1. 

 
…………………………………………….. 

 
 

 Esigenze di ridefinizione e/o revisione dei processi per la gestione del Corso di Studi:  
 

  Assunzione dell’impegno ad una gestione per la qualità: 
.................................................................. 
………………………………………….. 
…………………………………………… 

 
P2.  Definizione della struttura organizzativa per la gestione dei processi identificati: 

...................................................................... 
……………………………………………... 
……………………………………………… 

 
P3.  Organizzazione e gestione della comunicazione verso le PI, identificazione delle relative esigenze e definizione degli 

 obiettivi formativi: 
...................................................................... 
……………………………………………... 
……………………………………………… 

 
P4.  Progettazione del processo formativo e del suo svolgimento: 

...................................................................... 
……………………………………………... 
……………………………………………… 

 
 
P5.  Definizione dei requisiti per l’accesso al CdS: 

...................................................................... 
……………………………………………... 
……………………………………………… 

 
P6.  Relazioni esterne e internazionali: 

...................................................................... 
……………………………………………... 
……………………………………………… 

 
 
P7.  Organizzazione e gestione dei servizi di contesto: 

 ...................................................................... 
……………………………………………... 
……………………………………………… 

 
 
P8.  Monitoraggio del processo formativo effettuato anche da Ateneo: 

...................................................................... 
……………………………………………... 
……………………………………………… 
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P9. 

 
 

 Raccolta e documentazione dei risultati del CdS: 
...................................................................... 
……………………………………………... 
……………………………………………… 

 
 
P10. Analisi dei risultati del monitoraggio del processo formativo e dei risultati del CdS: 
 

...................................................................... 
……………………………………………... 
……………………………………………… 

 
 Elementi in uscita dal Riesame: (segnare con X gli elementi per i quali è stato individuato uno o più obiettivi di 
 miglioramento) 
 

  Revisione  del processo di assunzione dell’impegno ad una gestione per la qualità 
  Revisione del processo di definizione della struttura organizzativa per la gestione dei processi identificati 
  Revisione del processo di organizzazione e gestione della comunicazione verso le PI, identificazione delle 

       relative esigenze e definizione degli obiettivi formativi  
  Revisione del processo di progettazione del processo formativo e del suo svolgimento 
  Revisione del processo di definizione dei requisiti per l’accesso al CdS 
  Revisione del processo relazioni esterne ed internazionali 
  Revisione del processo di organizzazione e gestione dei servizi di contesto 
  Revisione del processo di monitoraggio del processo formativo effettuato anche da Ateneo 
  Revisione del processo di raccolta e documentazione dei risultati del CdS 
  Revisione del processo di analisi dei risultati del monitoraggio del processo formativo e dei risultati del CdS 

 
 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATI: 
  
  Tempi e modalità di realizzazione :   
  OM 1 -  ……………………………………………………… 
  OM 2 -  ……………………………………………………… 
  OM 3 -     

……………………………………………………… 
 
      
 
 

 
 
 

Per approvazione  
data    

…………..    
    

 
 
 
 

 


