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RAR RCR

REDAZIONE ANNUALE

Dipende da:
- la DURATA del CDS
- MODIFICHE DI ORDINAMENTO SIGNIFICATIVE*
N.B. PREVISTO in preparazione di una visita di
accreditamento

Ci sono DUE TIPOLOGIE DI RIESAME
MEDESIMA FINALITÀ, MA PROSPETTIVE DIVERSE: IL RAR SI RIFERI SCE
ALL’ANNO ACCADEMICO, IL RCR ALL’INTERO PERCORSO DI UNA
COORTE DI STUDENTI.

Rettorale  
22507 del 

15/10/2015



RAR RCR

SEZIONI

1. INGRESSO, PERCORSO
USCITA DAL CDS

2. ESPERIENZA DELLO
STUDENTE

3. ACCOMPAGNAMENTO AL
MONDO DEL LAVORO

1. DOMANDA DI FORMAZIONE

2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO
ATTESI E ACCERTATI

3. SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS

INPUT - Scheda SUA-CdS 
- Relazione delle CPDS
- Indicatori 
- Opinione studenti

frequentanti, non
frequentati e dei docenti

- Risultati delle azioni
correttive e di
miglioramento del
precedente Riesame
annuale.

- Scheda SUA-CdS
- Schede descrittive di tutti gli

insegnamenti
- Opinione studenti frequentanti, 

non frequentati e dei docenti
- Risultati delle azioni correttive e 

di miglioramento del precedente 
Riesame ciclico

- Rapporti di riesame annuali



Il Rapporto ciclico di Riesame del Corso di Studio

• Il documento viene redatto tipicamente a intervalli di più anni, in funzione 
della durata del Corso di Studio e della periodicità dell’accreditamento e 
comunque in preparazione di una visita di accreditamento periodico.

• Il Rapporto ciclico di Riesame mette in luce principalmente la 
permanenza della validità degli obiettivi di formazione e del sistema di 
gestione utilizzato dal Corso di Studio per conseguirli. 

• Prende quindi in esame l’attualità della domanda di formazione che sta 
alla base del Corso di Studio, le figure professionali di riferimento e le loro 
competenze, la coerenza dei risultati di apprendimento previsti e 
l’efficacia del sistema di gestione del Corso di Studio. 



Per ciascuno di questi elementi il Rapporto ciclico di Riesame 
documenta, analizza e commenta:
• (gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di 

Riesame ciclico precedenti) NO
• i punti di forza e le aree da migliorare 
• gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, 

i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni 
e le azioni volte ad apportare miglioramenti.



• riportare solo i dati strettamente essenziali per l’analisi (le 
fonti possono essere richiamate) 

• fare riferimento ai dati già messi a disposizione nella SUA-
CdS

• Se sono disponibili dati in serie storica, vanno presi in 
considerazione gli anni e/o le coorti nel numero 
strettamente necessario per mettere in evidenza le 
tendenze nel tempo (almeno 3 coorti)

• effettuare dei confronti tra Corsi di Studio affini, del 
medesimo Ateneo o di Atenei diversi.



• Attività di grande rilievo poiché riguarda la SOSTANZA della
progettazione didattica è la: CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE

• per sviluppare maggiori sinergie con il mondo del lavoro e il
territorio (le parti interessate) si può prevedere: l’ISTITUZIONE
DI UN COMITATO DI INDIRIZZO (STRUMENTO DI PROMOZIONE E

FACILITAZIONE DEI RAPPORTI TRA UNIVERSITÀ E CONTESTO PRODUTTIVO)

• ESSENZIALE LA DOCUMENTAZIONE DELLE RIUNIONI E DEI
LORO ESITI AI FINI DELL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
ESTERNA (verbali o altro)

• in ASSENZA DI CRITICITÀ, proporre azione di mantenimento o
di consolidamento.



Stesura del RCR 

Il documento viene redatto secondo il seguente percorso: 

1) Lettura delle Linee Guida del PQ di Ateneo 

2) Lettura del RCR precedente: 

a. monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni correttive intraprese per 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

b. valutazione dell’effetto delle azioni correttive intraprese analizzando i 

verbali del CdS e del Consiglio di Dipartimento (CdDip), la relazione della CP, i 

verbali del Comitato di Indirizzo, i risultati degli studi di settore, i pareri dei 

laureati, ecc.



3) Analisi della situazione attuale tramite: 

a. Individuazione delle criticità attraverso: 
i. lettura dei verbali del Comitato di Indirizzo 
ii. lettura della SUA 
iii. lettura dei verbali della CP 
iv. consultazione dei siti ALMALAUREA, Federchimica e 
Unioncamere, indicatori ANVUR sulle carriere degli studenti, 
dati forniti dal PQ
v. verbali del CdS

b. Individuazione delle cause che hanno portato alle criticità 
Le cause vengono individuate tramite discussioni collegiali nel 
Gruppo del Riesame e in CdS analizzando documenti 
attinenti allo specifico problema. 



4) Individuazione degli interventi correttivi e dei tempi della loro 

realizzazione sulla base delle risorse disponibili 

Gli interventi correttivi vengono proposti e discussi collegialmente 
nel Gruppo del Riesame e in CdS tenendo conto dei suggerimenti 
della CP e del Comitato di Indirizzo. 



II - RAPPORTO CICLICO DI RIESAME SUL CORSO DI STUDIO 

1 - LA DOMANDA DI FORMAZIONE 
1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI  

Obiettivo n.1 : 
Azioni intraprese:  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
 
Obiettivo n.2:  
Azioni intraprese:  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
 
 
…… 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Vedi punti di attenzione raccomandati  

Descrizione dell’analisi : 
…… 

 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI O DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n.1:  
Azioni da intraprendere:  
 
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabi lità:   
 
 
Obiettivo n.2:  
Azioni da intraprendere:  
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilit à:  
 
 
….. 



Vedi file pdf del RCR in Chimica

Vedi file pdf del verbale GDR 19.11.2015


