UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
PRESIDIO DELLA QUALITA’ (PQA)

Reggio Calabria, 26 ottobre 2016
NOTA A CARATTERE D’URGENZA
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Coordinatori dei Corsi di Studio
Alla Dirigente della Macroarea Servizi agli Studenti
Alla Responsabile del Servizio Statistico di Ateneo
e p.c. al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
Loro Sedi

Oggetto:

REDAZIONE DEI RAPPORTI DI RIESAME ANNUALE E DI RIESAME CICLICO – ROAD MAP

Gentili Signori,
La presente per ricordare che i Gruppi per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio dovranno
redigere a breve e successivamente sottoporre all’approvazione dei propri organi collegiali (Consigli di CdS
e di Dipartimento) i Rapporti di seguito elencati:
1) “Rapporto di Riesame annuale”, relativo all’a.a. 2015-2016
2) “Rapporto di riesame ciclico”, laddove opportuno/necessario (per come si dirà).
Nello specifico:
1) Rapporto di Riesame annuale relativo all’a.a.2015-2016 (SUA-CdS, Qualità, sezione D, quadro D4)
Il documento sarà non dissimile da quello già redatto negli anni precedenti. Pertanto, ai fini della
sua implementazione nella scheda SUA-CdS, viene confermata la finestra temporale novembre
2016 – gennaio 2017, altresì mantenendo il format già utilizzato per la redazione del rapporto
dell’a.a. 2014-2015 (si riscontri il format già trasmesso da questo Presidio alle SS.LL con mail prot.
12194 del 22/10/2015), fatto salvo quanto riferito nella nota (1) oltre ad eventuali variazioni
dell’ultima ora, da parte del MIUR o dell’ANVUR, che saranno tempestivamente comunicate.
_____________________________________________________
Nota (1) - Il 28 settembre 2016 l’ANVUR ha pubblicato la seguente nota: “Autovalutazione, Valutazione periodica,
Accreditamento - Modalità e tempi per la redazione del Rapporto di Riesame annuale”.
Testo: “ L’ANVUR sta rivedendo le linee guida per le procedure AVA, a seguito della consultazione pubblica. Abbiamo
ricevuto molte osservazioni di cui ringraziamo sentitamente gli autori; terremo debitamente conto del loro prezioso
contributo. Prevediamo di pubblicare le linee guida definitive entro il mese di novembre. Data l'imminenza della
definizione dell’offerta formativa 2017/2018 e delle scadenze per la redazione del rapporto di riesame annuale,
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riteniamo opportuno anticipare di seguito alcune indicazioni riguardo alle scadenze e modalità relative alla consegna
del riesame annuale 2016:
a) per le sedi che hanno in programma la visita di accreditamento entro il mese di ottobre del 2017, la redazione del
riesame annuale dovrà avvenire nella finestra temporale solita, ovvero tra il 30 novembre 2016 e il 31 gennaio 2017
con le modalità descritte nelle linee guida ANVUR attualmente vigenti;
b) per tutte le altre sedi, la redazione del rapporto di riesame annuale dovrà avvenire tra il 30 giugno 2017 ed il 30
settembre 2017 secondo le modalità delle nuove linee guida AVA, ossia con un commento agli indicatori che l’ANVUR
fornirà per ciascun corso di studi”.
Devesi qui rilevare che ad oggi l’ANVUR non ha reso pubblico il calendario 2017 delle visite per l’accreditamento
periodico, per cui non sappiamo se l’Ateneo di Reggio Calabria sarà sottoposto a valutazione il prossimo anno.
Pertanto, salvo variazioni dell’ultima ora, risulta vigente la finestra temporale 30 novembre 2016 - 31 gennaio 2017
per la redazione del Rapporto di Riesame annuale, con le modalità già previste negli anni precedenti.
Qualora, a seguito di pubblicazione del calendario delle visite nell’anno 2017, il nostro Ateneo dovesse essere
soggetto a controllo da parte delle CEV, verrà data tempestiva informazione.

______________________________________________

2) Rapporto di Riesame ciclico
Per ciò che concerne il Rapporto di Riesame ciclico, già redatto per la prima volta l’anno scorso per i
Corsi di studio che avevano completato il ciclo triennale (corsi triennali) e il ciclo biennale (corsi
magistrali), in linea generale può affermarsi la non necessità di una nuova redazione per l’a.a. 20152016, fatto salvo quanto riferito nella nota (2). Restano in ogni caso esclusi dalla redazione del
Rapporto di Riesame ciclico i corsi di studio quinquennali a ciclo unico di Architettura (LM-4 c.u.) e
Giurisprudenza (LMG-01), per i quali non si è concluso il ciclo (a partire dall’a.a. 2012-2013).
Per la redazione del Rapporto ciclico verrà utilizzato il format già vigente lo scorso anno e
trasmesso con la citata mail prot. 12194 del 22/10/2015.
_______________________________________________
Nota (2) - Il 29 settembre 2016 l’ANVUR ha pubblicato la seguente nota: “Autovalutazione, Valutazione
periodica, Accreditamento - Rapporto di Riesame ciclico”.
Testo: “Il rapporto di Riesame ciclico potrà essere redatto, con cadenza quinquennale, nella stessa finestra
temporale del Riesame annuale, ovvero tra il 30 giugno ed il 30 settembre, ferma restando la possibilità di
compilarlo anche in date diverse, per i corsi scelti per la valutazione nell’ambito delle visite di
accreditamento periodico, almeno due mesi prima della data di visita”.
Si rileva che, qualora il nostro Ateneo dovesse essere sottoposto a visita nel 2017, sarebbe quanto mai
opportuno redigere il rapporto di riesame ciclico per i corsi di studio sottoposti a valutazione e,
comunque, almeno due mesi prima della data di visita.
______________________________________________
Alla luce di quanto sopra, invito i singoli Gruppi per l’AQ ad attivare il processo di costruzione dei Rapporti,
attingendo alle diverse fonti informative, già acquisite o ancora da acquisire. Va ricordato, infatti, che ai fini
della compiuta redazione dei Rapporti, l’acquisizione delle fonti è demandata non soltanto al supporto
offerto dagli Uffici dell’Ateneo, ma anche all’autonomia operativa e responsabile delle strutture didattiche
deputate.
Ciò detto, Il Presidio della Qualità, nella propria seduta del 12 luglio u.s., ha predisposto il calendario delle
scadenze del Sistema di Qualità fino al mese di gennaio 2017, definendo, per ciò che concerne i Rapporti di
Riesame, la seguente road map a cui le strutture dovranno perentoriamente attenersi:
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1) Entro il 25 novembre 2016, i Coordinatori dei Corsi di Studio trasmetteranno al Coordinatore del
Presidio per le attività didattiche (all’indirizzo pqa@unirc.it) e al docente rappresentante in seno al
Presidio del Dipartimento di propria afferenza, una versione preliminare del Rapporto di Riesame
annuale e del Rapporto di Riesame ciclico, quest’ultimo laddove previsto. Altresì, I Coordinatori dei
Corsi di Studio trasmetteranno i Rapporti preliminari alle rispettive CPDS, affinché queste possano
eventualmente attingere a tali documenti, laddove lo ritengano opportuno, ai fini della redazione
delle proprie Relazioni annuali (fatte salve le trasmissioni alle CPDS, da parte del Dipartimento,
dell’ulteriore corpo documentale intermedio già prodotto nell’anno 2015-2016 dal Sistema di AQ
del medesimo e dei CdS in esso incardinati).
2) Entro il 10 dicembre 2016, i Rappresentanti dei Dipartimenti in seno al PQA, ai quali è affidata
l’istruttoria dei Rapporti di propria competenza, invieranno al Presidio medesimo loro eventuali
osservazioni.
3) Entro il 16 dicembre 2016, il PQA analizzerà la prima versione dei Rapporti, formulando eventuali
controdeduzioni e richieste di emendamenti da sottoporre ai Gruppi per l’Assicurazione della
Qualità dei Corsi di Studio.
4) Entro il 19 gennaio 2017, i Direttori dei Dipartimenti trasmetteranno al Presidio i Rapporti
definitivi, unitamente alle delibere di approvazione dei medesimi da parte degli Organi collegiali dei
CdS e del Dipartimento, altresì curando che i Rapporti siano implementati nelle rispettive SUA-CdS
entro tale data.
5) Entro il 30 gennaio 2017, l’Ufficio competente dell’Amministrazione Centrale (Dr.ssa Santamaria)
provvederà alla chiusura della scheda SUA-CdS.
Per consentire il rispetto delle sopra elencate scadenze da parte dei Gruppi di AQ, per quanto di
competenza del Presidio e degli Uffici dell’Ateneo, entro il 31 ottobre 2016 il Responsabile del Servizio
Statistico dell’Ateneo provvederà a trasmettere ai Coordinatori dei CdS i dati estratti dalla piattaforma
GOMP e post-processati, relativi agli indicatori necessari per la redazione dei Rapporti.
Si chiede a tutti i soggetti Responsabili in indirizzo di attenersi scrupolosamente allo scadenzario indicato.
Confidando nella più ampia e fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Coordinatore del Presidio della Qualità
Prof. Carmelo Riccardo Fichera

