INCONTRO CON I COORDINATORI DEI CdS
Rapporto Annuale di Riesame (RAR) 2015/16
12 novembre 2015

Raffaella Di Biase – Laura Paolino – Giuliana Fabbro – Giulia Bertoni
Unità di staff Qualità, Statistica e Valutazione

Include: individuazione delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di
adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.
È: il vero e appropriato momento di autovalutazione in cui i responsabili della
gestione dei CdS fanno i conti con le proprie promesse e con i propri risultati
lasciandone una documentazione scritta.
Scheda SUA-CdS di un dato a.a. + Rapporto di Riesame Annuale nello stesso a.a. =
documentazione annuale relativa all’autovalutazione
Il Riesame del Corso di Studio viene condotto sotto la guida del docente
Responsabile che sovraintende alla redazione del Rapporto annuale di Riesame
(RAR), e lo sottopone al Consiglio di Dipartimento che ne assume la responsabilità.
All’attività di Riesame partecipa una rappresentanza studentesca.
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Riesame = processo periodico e programmato svolto per verificare l’adeguatezza
degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza
tra gli obiettivi e i risultati e l’efficacia del modo con cui il Corso è gestito.

Presidio della Qualità – Unità di staff Qualità, Statistica e Valutazione

PROCESSO DI RIESAME E RAPPORTO DI RIESAME: ALCUNI
RICHIAMI - 1

I - RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE SUL CORSO DI STUDIO
1 – L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS (attrattività e andamento del corso - efficacia
interna)
2 – L’esperienza dello studente (erogazione del corso - qualità percepita / rispondenza agli
obiettivi / efficienza)
3 – L’accompagnamento al mondo del lavoro (risultati della formazione - efficacia esterna)
II - RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO (*)
1 – La domanda di formazione
2 – I risultati di apprendimento attesi e accertati
3 – Il sistema di gestione del CdS
Ciascuna parte è articolata in una griglia di schede in cui sono messi in luce eventuali problemi
e aree da migliorare, segnalando le eventuali azioni correttive che si intendono realizzare, al
fine di garantire la qualità della formazione offerta allo studente.
Il Presidio della Qualità definisce annualmente le modalità e le tempistiche per la redazione
dei Rapporti di Riesame.
https://web.units.it/presidio-qualita/riesame-annuale
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Il Rapporto di Riesame è composto da due documenti (I e II), che, pur avendo lo stesso
oggetto, richiedono una diversa prospettiva di analisi: il primo documento coglie il CdS nelle
singole annualità del suo impianto, mentre il secondo documento abbraccia l’intero progetto
formativo essendo riferito all’intero percorso di una coorte di studenti.
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PROCESSO DI RIESAME E RAPPORTO DI RIESAME: ALCUNI
RICHIAMI - 2

Riunioni GAQ-CdS/GdR per
analisi dati

Oggi 12/11

Incontro
PQ-CdS
Presentazione
procedura RAR
2015/16

13/11

Invio
indicazioni
operative a
GAQ-CdS /
GdR

15/12

Invio RAR a
Direttore Dip. per
invio a Consiglio
Dip.
(bozza ancora
aggiornabile in vista
dell’approvazione a
gennaio)

Scadenza interna
intermedia

Discussione RAR
Cons. Dip.

7/1

21/1

Verifica
completezza RAR

22/1

28-29/1

Dir. Dip.
Invio
RAR a
PQ

Unità staff
QSV
caricamento
RAR in
SUA-CdS
(scadenza
nazionale
31/1)
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Monitoraggio PQ
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LE SCADENZE 2015/16

Frontespizio: Informazioni generali sul Corso di Studio e sul Gruppo di AQ del CdS
(GAQ-CdS) / Gruppo di Riesame (GdR), nonché sulla conduzione degli incontri del
GAQ-CdS/GdR; Sintesi dell'esito della discussione con il Consiglio di
Dipartimento; Sintesi delle raccomandazioni fornite dalla Commissione Paritetica
docenti studenti nella relazione annuale.
Sezioni di analisi: A1 – Andamento del corso; A2 – Erogazione del corso e qualità
percepita; A3 – Risultati della formazione e efficacia esterna.
Osservazioni conclusive: spazio in cui inserire eventuali considerazioni di carattere
generale emerse dall’attività di riesame.
Sul sito del PQ (https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-24153) è pubblicato
un modello di documento da utilizzare come guida (*) per la redazione del Rapporto
di Riesame annuale dei Corsi di Studio per il 2015/16.
(*) non utilizzare questo file per la redazione, ma solo come guida!
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In particolare il RAR (documento) è suddiviso nelle seguenti sezioni:
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IL RAPPORTO ANNUALE DI RIESAME (RAR) - 1

Breve sintesi dei dati
a cui fare riferimento
per l’analisi

Breve lista di
domande come guida
per condurre l’analisi:
in rosso sono
richiamati i punti
(requisiti) che le CEV
valuteranno ai fini
dell’accreditamento
periodico
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Le linee guida per la compilazione richiamate nel testo sono riportate in calce al
documento stesso.
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IL RAPPORTO ANNUALE DI RIESAME (RAR) - 2

la procedura online già utilizzata nell'a.a.2014/15 (a disposizione dei Coordinatori
dei CdS da domani): accesso consentito ai Coordinatori dei Corsi di Studio che
possono tuttavia autorizzare alla compilazione altri componenti del Gruppo di
Riesame

•

disponibile in internet https://apps.units.it/SiteDirectory/RapportoRiesameCdS/rcs.aspx

•

analisi attraverso una sequenza logica di punti di attenzione (vedi Modello di
analisi per il riesame annuale dei CdS 2015/16) per evidenziare per ognuno dei 3
contesti (A1-A2-A3) sulla base dell’analisi dei dati non solo le criticità/punti di
debolezza, ma anche i punti di forza, e (se possibile o facilmente ricostruibile) i
rischi e/o le opportunità, costruire quindi l'insieme delle azioni (preventive o
correttive o di miglioramento / mantenimento) da programmare e dare conto
dello stato di attuazione delle azioni già programmate nei riesami precedenti

•

possibile lavorare prevalentemente con dei menù a tendina, limitando pertanto la
compilazione di campi di testo alle sole parti strettamente necessarie.

•

esportazione dell'analisi in un documento finale che andrà a costituire il vero e
proprio Rapporto di riesame (NB finché il riesame rimane «in compilazione» nella
procedura sul documento estratto compare la dicitura BOZZA). Il documento
definitivo, completo della sintesi della discussione in Consiglio di Dipartimento
andrà caricato (a cura dell’Unità staff QSV) nella SUA-CdS entro il 31/1/2016.
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•
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LA PROCEDURA: COSA E’ RIMASTO RISPETTO ALL’ANNO SCORSO - 1

1.

Semplificata la struttura gerarchica (eliminati i due livelli intermedi)

2.

Ridenominati alcuni punti di attenzione (per chiarirne il significato)

3.

Inserita per ognuno dei contesti A1-A2-A3 una casella di testo per riportare la
sintesi dei punti di debolezza - forza delle opportunità e dei rischi individuati
sulla base dell’analisi dei dati (e eliminato lo schema SWOT)

4.

Ridotti i passaggi tra le diverse schermate della procedura

5.

Introdotta una casella di testo in cui riportare brevemente la sintesi delle
raccomandazioni fornite dalla CPDS nella relazione annuale

6.

Prevista la possibilità di allegare ulteriori documenti pdf (oltre al verbale del
Cons. di Dip. e ai verbali delle riunioni del GAQ-CdS/GdR) quali grafici e tabelle,
utilizzando la procedura come repository della documentazione (NB gli allegati
alla procedura NON andranno allegati al RAR da caricare in SUA-CdS, ma
rimarranno conservati e disponibili nella procedura)
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Cercando di venire incontro il più possibile alle segnalazioni fornite dai
coordinatori negli incontri di feedback…
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LA PROCEDURA: COSA E’ CAMBIATO RISPETTO ALL’ANNO SCORSO - 1
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Modello di analisi per il riesame annuale dei CdS 2015/16 – struttura gerarchica
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LA PROCEDURA: COSA E’ CAMBIATO RISPETTO ALL’ANNO SCORSO - 2

Si consiglia tuttavia di accedere al Quadro C1 della SUA-CdS in cui è disponibile un
link alle pagine statistiche dei corsi che contengono una selezione dei principali dati di
ingresso, percorso e uscita del CdS, riepilogati con opportune rappresentazioni
grafiche (es: https://web.units.it/statistiche-corsi/corso-0320106202700001).
INGRESSO: iscritti al I anno
(andamento,
provenienza
geografica, titolo e voto di
accesso)
PERCORSO: composizione
iscritti, acquisizione CFU I
anno, tassi abbandono I-II
anno (alcuni confronti con
dati nazionali)
USCITA: laureati in corso,
tempi di laurea, voto di
laurea (alcuni confronti con
dati nazionali)
INTERNAZIONALIZZAZIONE:
studenti
stranieri,
CFU
sostenuti all’estero, studenti
in mobilità internazionale
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Sezione A1 – Andamento del corso
E’ sempre possibile accedere alla reportistica aggiornata presente nel DWH di Esse3
(http://mstrsrv2.units.it/login/dw.htm) accessibile esclusivamente da rete universitaria.
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LE FONTI DATI: COSA E DOVE - 1

Inoltre, a partire dal Quadro B7 della SUA-CdS sono inoltre disponibili le opinioni dei
laureati
(fonte
Almalaurea
–
es:
http://www2.almalaurea.it/cgiphp/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=03201
06202700001&corsclasse=2027&aggrega=SI&confronta=ateneo&sua=1#profilo)
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Sezione A2 – Erogazione del corso e qualità percepita
Sempre nella pagina linkabile dal Quadro C1 della SUA-CdS sono inoltre disponibili:
• una sintesi dei risultati a livello del corso di studi della rilevazione delle opinioni degli
studenti sulle attività didattiche per l'a.a. 2014/15
• una sintesi dei risultati a livello di corso di studi della rilevazione delle opinioni dei
docenti sulle attività didattiche per l’a.a.2014/15
• una sintesi dei risultati a livello di corso di studi della rilevazione delle opinioni degli
studenti sull'esperienza complessiva dell'anno accademico precedente e
sullo svolgimento degli esami per l'a.a.2013/14.
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LE FONTI DATI: COSA E DOVE - 2

php/universita/statistiche/trasparenza.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2014&codicione=0
320106202700001&corsclasse=10021&aggrega=SI&confronta=classe&sua=1#occupazione).
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Sezione A3 – Risultati della formazione e efficacia esterna
A partire dal Quadro C2 della SUA-CdS sono disponibili i dati sulla condizione
http://www2.almalaurea.it/cgioccupazionale dei laureati (fonte Almalaurea – es:
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LE FONTI DATI: COSA E DOVE - 3

una scheda per ogni report

Grafici e tabelle

Clikkando nel grafico o tabella e poi su
«Download» è possibile scaricare il pdf o file
immagine complessivo, nonché la tabella
dati (crosstab)
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LE FONTI DATI: I GRAFICI PER LA SEZIONE A1
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Riferimenti ai codici
dei punti di attenzione

3

ANALIZZARE I DATI:
Dai dati emergono criticità o punti di forza?

4

ELENCARE PUNTI DI FORZA / DEBOLEZZA PER OGNI SEZIONE DEL RIESAME

5

INDIVIDUARE PER OGNI PUNTO DI DEBOLEZZA LA POSSIBILE CAUSA SU CUI INTERVENIRE
Permette di delineare l’obiettivo da raggiungere con l’azione correttiva

6

INDIVIDUARE PER OGNI PUNTO DI DEBOLEZZA
UN’AZ. CORRETTIVA – PER OGNI RISCHIO UN’AZ.
PREVENTIVA
Le azioni devono intervenire sulle cause; devono
essere realizzabili con le risorse a disposizione;
deve essere possibile verificarne l’efficacia (anche
se non immediatamente)

INDIVIDUARE PER OGNI PUNTO DI FORZA
UN’AZ. DI MIGLIORAMENTO /
MANTENIMENTO
Le azioni devono essere realizzabili con le
risorse a disposizione; deve essere possibile
verificarne l’efficacia (anche se non
immediatamente)

7

INSERIRE TUTTO NELLA PROCEDURA ONLINE

8

RIEPILOGARE I RAGIONAMENTI FATTI NELLE CASELLE DI TESTO «SINTESI….»

9

CONDIVIDERE NEL GAQ-CdS/GdR, APPROVARE E DOCUMENTARE NEL VERBALE

10

CONDIVIDERE NEL CONS. DIPARTIMENTO, APPROVARE

11

RIPORTARE LA SINTESI DEL CON. DIP. NELLA PROCEDURA
CHIUDERE IL RAR NELLA PROCEDURA

14/18

2

1^ Riunione del GAQ-CdS/GdR:
1. Programmare riunioni successive (anche telematiche)
2. Metodologia di lavoro (analisi in riunione / dividersi il lavoro di analisi)
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IL PROCESSO DI RIESAME E IL RAR
NOMINA del Gruppo AQ del CdS / Gruppo di Riesame
1

Punto di forza: caratteristica positiva del CdS che emerge dall’analisi dei dati e che si
ritiene di mettere in evidenza (es: buona attrattività del CdS rappresentata dall’aumento
degli immatricolati). Inserire un’azione di mantenimento / miglioramento.
Opportunità: situazioni positive derivanti non dall’attività del CdS ma dall’ambiente
esterno o da prospettive future che potrebbero favorire una buona performance del CdS
e che andrebbero quindi sfruttate in tal senso (es: insediamento di un’azienda nel
territorio interessata ad accogliere studenti in stage). Non è necessario inserire
un’azione conseguente.
Rischio: situazioni negative derivanti non dall’attività del CdS ma dall’ambiente esterno
o da prospettive future che potrebbero impedire una buona performance del CdS o che
potrebbero provocare criticità. Tali situazioni richiedono che il CdS si attivi per prevenire
il verificarsi della criticità, individuando, se possibile, un’azione preventiva (es:
l’attivazione di un corso analogo al nostro in un ateneo vicino potrebbe in futuro
restringere il bacino di utenza del nostro corso e quindi causare un calo di immatricolati
=> potrebbe essere necessario attivarsi per potenziare l’attività di orientamento presso i
potenziali futuri immatricolati e rendere più incisiva l’attività di comunicazione per attrarre
studenti).
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Punto di debolezza: criticità del CdS che emerge dall’analisi dei dati e che si ritiene di
mettere in evidenza con l’obiettivo di adottare le opportune azioni correttive finalizzate
alla soluzione del problema riscontrato e alla rimozione della causa (es: tasso di
abbandono elevato). L’individuazione di punti di debolezza/criticità richiede
necessariamente di individuare un’azione correttiva per ogni criticità riscontrata.
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ALCUNE DEFINIZIONI FONDAMENTALI

Cliccare su Rapporti di Riesame -> NUOVO
RIESAME

2b

5

Gruppo di riesame:
verificare e
aggiornare
composizione

6

CdS che hanno già svolto il
riesame
Selezionare dai menu a
tendina: a.a. 2014/15 e CdS

Riunioni:
data – argomenti trattati
– verbale (sintetico)

7

8
1.
2.
3.

4.
5.

3

Cliccare sul record
del RAR 2014/15
Cliccare su Rapporti
di Riesame ->
DUPLICA

4

Cliccare sul record del
RAR 2015/16
Cliccare su Rapporti di
Riesame -> GESTISCI

Rapporto:
1. Inserire elementi di analisi nuovi
2. Aggiornare azioni / responsabili già inseriti
3. Inserire azioni / responsabili nuovi
Esito e osservazioni conclusive:
Inserire la sintesi delle raccomandazioni della CPDS
Inserire la sintesi dell’analisi delle tre sezioni A1-A2-A3
Inserire la data e la sintesi della discussione (e
eventualmente l’estratto del verbale) del Consiglio di
Dipartimento.
Inserire Eventuali osservazioni conclusive
Inserire eventuali allegati in PDF (verbale CdDip,
tabelle/grafici,…)
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procedura
(credenziali ateneo)

Presidio della Qualità – Unità di staff Qualità, Statistica e Valutazione

LA PROCEDURA: IL FLUSSO
1 Accedere alla
CdS istituiti nel 2014/15
2a

Per qualsiasi chiarimento metodologico sul sistema di AQ potete contattare il
Presidio della Qualità:
presidioqualita@units.it
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Per qualsiasi chiarimento in merito ai dati, alla documentazione/procedura e alle
tempistiche potete contattare l’Unità di Staff Qualità Statistica e Valutazione:
valutazione@amm.units.it
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CONTATTI

Grazie per l’attenzione!

