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Anticipata via mail
Reggio Calabria, 14 novembre 2014

NOTA A CARATTERE D’URGENZA

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Coordinatori dei Corsi di Studio
Alla Dirigente della Macroarea Servizio Studenti
Alla Responsabile del Servizio Statistico di Ateneo
Al Responsabile di Be‐Smart / GOMP
Al Responsabile del SIAT
e p.c. al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
Loro Sedi

Oggetto:

REDAZIONE DEL RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE – ROAD MAP
RAPPORTO DI RIESAME PERIODICO

Gentili Signori,
Come è a Loro noto, i D.M. 47/2013 e 1059/2013 prevedono la redazione dei Rapporti di Riesame sia
“annuale” che “ciclico” dei Corsi di studio.
Infatti, diversamente dai due anni accademici precedenti, per il 2013‐2014, entro la finestra temporale del
gennaio 2015 prevista dal MIUR, è data la possibilità di inserire non soltanto il Rapporto di Riesame annuale
ma anche quello ciclico. Le due tipologie di riesame, pur avendo lo stesso oggetto (il Corso di Studio),
richiedono una diversa prospettiva di analisi: il primo, infatti, coglie il CdS nelle singole annualità del suo
impianto, mentre il secondo abbraccia l’intero progetto formativo essendo riferito al percorso di una coorte
di studenti.
La procedura di accreditamento periodico prevede ( cfr: “Linee Guida per l’Accreditamento periodico delle
sedi e dei corsi di studio” predisposte da ANVUR) >>>
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http://www.unirc.it/documentazione/media/files/presidio_qualita/05_Documentazione_utile/2014/2014‐
10‐15_1._convenzionali_‐_documentazione_richiesta_atenei_1.pdf
http://www.unirc.it/documentazione/media/files/presidio_qualita/05_Documentazione_utile/2014/2014‐
10‐15_2._onvenzionali_‐_Finalita_e_procedure.pdf
http://www.unirc.it/documentazione/media/files/presidio_qualita/05_Documentazione_utile/2014/2014‐
10‐15_3._convenzionali_‐_Indicazioni_operative_per_le_CEV.pdf
una prima fase di analisi della documentazione prodotta dagli Atenei, in particolare le Relazioni del Nucleo
di Valutazione, i Rapporti di Riesame, i contenuti delle SUA del triennio precedente. Le Commissioni di
esperti della valutazione (CEV) dell'ANVUR inizieranno le visite a partire dal 2016 e pertanto il Riesame
2015 rappresenta la penultima occasione per una completa autovalutazione dei Corsi di studio triennali e
magistrali.
Riguardo alle due tipologie di Rapporto di riesame, si precisa:

Rapporto di riesame annuale
I Gruppi per l’Assicurazione della Qualità (GAQ) dei Corsi di Studio dovranno redigere a breve e,
successivamente, sottoporre all’approvazione dei propri organi collegiali (Consigli di CdS e di Dipartimento)
il “Rapporto di Riesame annuale” 2015, relativo all’a.a. 2013‐2014.
Per tale documento, ai fini della relativa implementazione nella scheda SUA‐CdS, il MIUR ha confermato la
finestra temporale 30 novembre 2014 – 31 gennaio 2015, mantenendo altresì il format utilizzato nel
precedente anno.
Si Invitano pertanto i singoli Gruppi per l’AQ, laddove non avessero ancora provveduto, ad attivare
celermente il processo di costruzione del Rapporto, attingendo alle diverse fonti informative, già acquisite o
ancora da acquisire. Va ricordato, infatti, che ai fini della compiuta redazione del Rapporto l’acquisizione
delle fonti è demandata non soltanto al supporto offerto dagli Uffici dell’Ateneo (del quale si dirà), ma
anche all’autonomia operativa e responsabile delle strutture didattiche deputate.
Ciò detto, Il Presidio della Qualità, nella propria seduta del 13 novembre u.s., ha predisposto la seguente
road map, a cui le strutture dovranno perentoriamente attenersi:
1) Entro l’11 dicembre 2014: i Coordinatori dei Corsi di Studio trasmetteranno al Coordinatore del
Presidio per le attività didattiche nonché al docente rappresentante in seno al Presidio del
Dipartimento di propria afferenza, una prima bozza del Rapporto di Riesame, come predisposto dal
Gruppo di Assicurazione della Qualità.
2) Entro il 12 dicembre 2014: I Coordinatori dei Corsi di Studio trasmetteranno il Rapporto alle
rispettive CPDS, affinché queste possano eventualmente attingere a tale documento, fatte salve le
avvenute trasmissioni del corpo documentale intermedio già prodotto nell’anno 2013‐2014 dal
Sistema di AQ del CdS e del Dipartimento di afferenza.
3) Entro il 16 dicembre 2014: il Presidio della Qualità analizzerà le bozze dei Rapporti, licenziandoli
previo suggerimento di eventuali emendamenti e/o integrazioni..
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4) Entro la prima data utile dell’anno 2014 e comunque non oltre il 14 gennaio 2015: I
Rapporti di Riesame verranno approvati dagli Organi collegiali di competenza (Consigli di CdS e di
DIP), quindi, trasmessi al Presidio e contestualmente immessi nella SUA‐CdS.
5) Entro il 23 gennaio 2015: L’Ufficio Didattica provvederà alla chiusura della scheda SUA‐CdS.
Per consentire il rispetto delle sopra elencate scadenze da parte dei GAQ, per quanto di competenza degli
Uffici dell’Ateneo, con questi ultimi è stata concordata la seguente tabella di trasmissione di dati:
‐ Entro il 18 novembre 2014: La responsabile dell’Ufficio Statistico d’Ateneo trasmetterà ai
Coordinatori dei CdS le seguenti informazioni:
a) Indagine 2014 AlmaLaurea “Profilo dei laureati”, su laureati 2013
b) Indagine 2014 AlmaLaurea “Condizione occupazionale”
c) Rilevazione 2014 del Servizio Statistico d’Ateneo su “Opinione degli Studenti sulla Didattica”
‐ Entro e non oltre il 20 novembre 2014: Il responsabile Be‐Smart avrà trasmesso all’Ufficio Statistico
d’Ateneo tutti i dati estratti dalla piattaforma GOMP, relativi agli indicatori elencati nell’Allegato 8 del
documento AVA‐ANVUR e a quelli stabiliti nella scheda allegata alla nota ANVUR del 29/10/2013, già
concordati tra Be‐Smart e Ufficio Statistico con il coordinamento del Prorettore alla didattica (incontro
del 4/11/2014), per consentirne il post‐processamento da parte dell’Ufficio medesimo.
‐ Entro il 28 novembre 2014: L’Ufficio Statistico di Ateneo trasmetterà ai Coordinatori dei CdS tutti i
dati post‐processati.
Si chiede a tutti i soggetti Responsabili in indirizzo di attenersi scrupolosamente allo scadenzario indicato.

Rapporto di Riesame ciclico
Per quanto riguarda il riesame ciclico, in prima istanza si era ravvisata l’opportunità di procedere alla
stesura del Rapporto per almeno un corso di studio per ciascun dipartimento. Tuttavia, è sorta una
notevole perplessità riguardo alla disponibilità di dati storici delle coorti, connessi al passaggio nell’anno
2014 dalla piattaforma di data warehouse di Ateneo gestita tramite CINECA alla nuova piattaforma GOMP
gestita dalla società BeSmart. Il passaggio ha comportato e, soprattutto, comporta ancora oggi, il problema
non del tutto risolto della migrazione e dell’allineamento dei dati storici delle diverse coorti e dei diversi
ordinamenti didattici. Tale processo, ancora in atto, sarà portato a conclusione verosimilmente entro
gennaio 2015.
Per tali motivi, si ritiene opportuno non procedere alla stesura di Rapporti ciclici entro la data di scadenza
del 31 gennaio 2015, rinviando ogni ulteriore determinazione a futura delibera del Presidio della Qualità
(all’incirca nel febbraio 2015), ad avvenuta stabilizzazione dei dati della piattaforma GOMP.

Confidando nella più ampia e fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Coordinatore del Presidio della Qualità
Prof. Carmelo Riccardo Fichera

