
Descrizione del Processo di Revisione del Riesame Ciclico 

Il presente processo fornisce le modalità e le interazioni degli Organi di Ateneo (PQA, NdV, 

Delegato alla Qualità) preposti al monitoraggio della didattica con i CdS, nell’ambito della 

redazione del Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) 

Il processo ha i seguenti attori 

• Delegato del Rettore alla Qualità 

• Presidio della Qualità 

• Nucleo di Valutazione 

• Presidenti CdS 

Obiettivo del processo è assicurare che l’Ateneo garantisca che 

- ICdSconseguano gli obiettivi stabiliti e rispondano alle esigenze degli studenti e della 

società; 

- Gli studenti siano coinvolti nella valutazione dei CdS; 

- ll Nucleo di Valutazione verifichi costantemente (anche mediante esami a campione o a 

rotazione) l'andamento dei CdS, della ricerca Dipartimentale, lo stato del sistema di AQ e 

dei documenti di monitoraggio (SUA-CDS) e riesame; 

- Le strutture responsabili dell'AQ analizzino sistematicamente i problemi rilevati nelle 

Schede di Monitoraggio dei CdS, nelle relazioni delle CPDS o in altre fonti 

Fasi del processo 

1. Attraverso la linea guida predisposta dal PQA iCdS predispongono una prima bozza del 

riesame con una prima scadenza fornita dal PQA; 

2. Entro 45 giorni dall’invio il PQA, per mezzo del Delegato del Rettore alla Qualità, verifica a 

campione un RRC per ogni Dipartimento e restituisce le revisioni attraverso commenti al 

testo ed un form di valutazione similare a quello predisposto nelle verifiche AVA per 

l’accreditamento in itinere; 

3. Il PQA comunica ai Gruppi di Riesame l’esito di tale revisione; 

4. I GDR hanno circa 45 giorni di tempo per redigere il RRC definitivo, che recepisca le 

indicazioni provenienti dal PQA 

5. Il RRC corretto viene inviato al NdV 

6. In funzione di specifiche necessità temporali, il NdV effettua le audizioni ad almeno due 

CdS per Dipartimento, eventualmente anche utilizzando i RRC come base documentale 

7. I dettagli delle visite del NdV saranno resi noti il entro circa un mese dalla loro 

effettuazione.  

8. Dopo le visite e le osservazioni del NdV, i CdShanno circa due settimane di tempo per 

recepire le osservazioni esperite dal NdV durante tali visite. 

 


