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NOTA TRASMESSA VIA MAIL

Reggio Calabria, 23 gennaio 2014
Ai Sigg.
Direttori di Dipartimento
Coordinatori dei Corsi di Studio
e p.c.
Al Magnifico Rettore,
Componenti del PQA

Oggetto:

al

Direttore

Generale,

ai

1) Scadenza upload “Rapporto di Riesame” SUA-CdS;
2) Programmazione CdS a.a. 2014-2015

Nell’esercizio dell’attività di controllo e monitoraggio svolta dal Presidio della Qualità di questo Ateneo,
con la presente si richiama la Loro attenzione sui due punti in oggetto:
1)

Scadenza upload “Rapporto di Riesame SUA-CdS
Lo scrivente ricorda che il 31 gennaio costituisce il termine ultimo per l’implementazione nella SUACdS del “Rapporto di Riesame” 2014 (relativo all’a.a. 2012-2013), posta a carico dei singoli Corsi di
Studio inizialmente accreditati dal MIUR.
Su tale documento, fondamentale ai fini della AQ, alla luce della trasmissione delle singole bozze
pervenute al Presidio ai fini di una loro pre-valutazione, in via generale (quindi, senza entrare nello
specifico dei singoli documenti), si chiede a ciascun Gruppo del Riesame di volere controllare e
verificare, prima della definitiva implementazione, quanto di seguito qui suggerito:
- Forte sintonia dei contenuti dei quadri della scheda con quanto richiesto dall’ANVUR; in tal senso ci
si attenga strettamente alle indicazioni operative e alla nota di metodo per la redazione del rapporto
(vedasi: documento AVA-ANVUR del 29/10/2013).
- In particolare, alla pagina 2 del citato documento, si confronti il dettato della nota di metodo,
riguardo alle azioni correttive da considerare. Il Rapporto di Riesame, infatti, va scritto ed interpretato,
da una parte, in continuità con il Rapporto di Riesame dell’anno precedente e, dall’altra, con la
programmazione dell’a.a. 2014-2015, prossima alla scadenza.
- A titolo esemplificativo, dall’analisi dei Rapporti in bozza pervenuti allo scrivente, si rileva che in
alcuni casi non vengono espressamente e dettagliatamente indicate nel quadro 2-c “modalità,
risorse, scadenze, responsabilità”, per cui se ne sollecita la correzione. Vogliate dunque operare le
correzioni più opportune ai singoli quadri, così da rendere chiaramente espliciti e perfettamente
aderenti ai titoli e sottotitoli dei quadri (in neretto) i relativi contenuti.
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Un’ulteriore segnalazione riguarda la armonizzazione del termine “Gruppo di Riesame” presente nel
primo quadro della scheda, che in alcuni casi viene richiamato come gruppo di AQ.
Anche se i due gruppi (nel caso del nostro Ateneo) tendono sostanzialmente a coincidere, si chiede di
utilizzare nella scheda il termine “Gruppo di Riesame” facendo riferimento allo stesso anche riguardo
alla data delle riunioni, correggendo pertanto qualsiasi altra denominazione utilizzata.
2)

Programmazione CdS a.a. 2014-2015
I Consigli di CdS e i Consigli di Dipartimento si apprestano a deliberare la programmazione dell’offerta
formativa del prossimo a.a. 2014-2015.
A tal proposito, data l’urgenza delle scadenze imposte dalle prossime riunioni degli Organi Collegiali,
occorre rilevare l’estrema importanza di quanto appresso:
Qualsivoglia proposta di variazione dell’ordinamento di un CdS (che in tal caso necessita di una
riapprovazione CUN), o soltanto dell’organizzazione del corso senza variazione dell’ordinamento,
"DEVE" trovare CHIARO ED ESPLICITO RISCONTRO nel "RAPPORTO DI RIESAME" (di cui alla scadenza
del 31 gennaio p.v.), dal quale, attraverso l’accertamento delle criticità riscontrate e l’ipotesi di azioni
correttive, potranno scaturire nuove proposte di modifica dell’offerta formativa. Tale passaggio è
cruciale e non può essere disatteso.
Pertanto, se i CdS vorranno operare per il prossimo a.a. variazioni ritenute opportune, è necessario
riallineare i contenuti del RAPPORTO DI RIESAME e le relative azioni correttive (modificando
opportunamente quest'ultimo), alla prevista nuova programmazione.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento,
Porgo cordiali saluti.

Il Coordinatore del Presidio della Qualità
Per le Attività formative
Prof. Carmelo Riccardo Fichera

