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1. Composizione e attività dei Gruppi di Riesame
Il Gruppo di Riesame (GdR) si compone del Coordinatore del Corso di Studio che lo presiede, di un
docente del Corso stesso, di uno studente rappresentante del Corso di Studio e del Responsabile della
Segreteria Studenti e Didattica. È previsto un GdR per ciascun Corso di Studio.
2. Funzioni dei Gruppi di Riesame
Le funzioni principali dei GdR sono le seguenti:


Monitorare i dati e i punti di attenzione relativi ai Corso di Studio (attività didattiche e
servizi di supporto).



Redigere annualmente i commenti alla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), individuandone
punti di forza e di debolezza, identificando le azioni di miglioramento e verificandone la corretta
attuazione nei confronti di tutte le parti interessate.



Redigere periodicamente il Rapporto di Riesame Ciclico.

3. Calendario incontri e attività
I GdR definiscono a inizio A.A. un calendario di incontri per lo svolgimento delle attività di loro
competenza.
4. Redazione annuale dei commenti alla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA)
Il GdR individua punti di forza e di debolezza, identificando le azioni di miglioramento e
verificandone la corretta attuazione nei confronti di tutte le parti interessate. A tal fine il GdR riceve
dall’Ufficio di Supporto al Sistema di AQ gli indicatori SMA rilasciati dall’ANVUR nel mese di
giugno e provvede ad elaborarne i commenti.
A settembre il GdR integra i commenti precedentemente elaborati sulla base degli indicatori rilasciati
dall’ANVUR nel mese di settembre.
I commenti definitivi vengono inviati dal GdR entro la fine di settembre a:


Rettore



Direttore della Formazione



Nucleo di Valutazione



Presidio di Qualità



Commissione Paritetica docenti/studenti
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5. Rapporto di Riesame Ciclico
Il Riesame Ciclico è un’analisi approfondita dell’andamento del Corso di Studio con l’indicazione
puntuale dei punti di forza e delle eventuali criticità, a fronte delle quali adottare interventi di
miglioramento. È prodotto con periodicità non superiore a cinque anni e comunque in una delle
seguenti situazioni:
1. su richiesta specifica del Rettore, del Nucleo di Valutazione o del Presidio della Qualità;
2. in presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali dell’ordinamento.
Per lo svolgimento del Riesame Ciclico, il GdR si avvale, tra gli altri, dei seguenti dati e documenti, a
supporto delle analisi da effettuare:
o indicatori/statistiche, relativi almeno ai 3 anni accademici precedenti, sulle caratteristiche e
sulle performance del Corso di Studio, con riferimento ai principali aspetti che caratterizzano
il Corso stesso, quali, a titolo esemplificativo, profilo degli studenti in ingresso, dati sulla
regolarità delle carriere, sulla soddisfazione di studenti e laureandi, sulla condizione
occupazionale dei laureati;
o le Relazioni annuali sul Corso di Studio predisposte dalla Commissione Paritetica
docenti/studenti, le cui indicazioni e raccomandazioni sono essenziali per l’individuazione
delle possibili azioni (correttive o di miglioramento) da far confluire nel Rapporto di Riesame;
o le Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione;
o la Relazione annuale del Presidio della Qualità di Ateneo;
o ogni altro documento si ritenesse utile al fine dello svolgimento delle funzioni del GdR.
Il Rapporto di Riesame Ciclico è presentato al Consiglio di Facoltà.
Il Rapporto di Riesame Ciclico deve essere trasmesso a:


Comitato Esecutivo



Consiglio di Facoltà



Rettore



Direttore della Formazione



Nucleo di Valutazione



Presidio di Qualità



Commissione Paritetica docenti/studenti
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