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COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE 2014/15 

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI 

Di seguito sono riportate le istruzioni operative per la compilazione del Rapporto di 

Riesame 2014/15. 

Inizialmente in questa procedura sarà possibile inserire nel Rapporto di Riesame solo 

CRITICITA’ – AREE – AZIONI – STATI – RESPONSABILI già presenti nel file excel che è 

stato inviato ad ogni Coordinatore di CdS. 

L’esigenza di inserire nuove voci non presenti nei menu a tendina (che sarà comunque 

necessaria per PUNTI DI FORZA - OPPORTUNITA’ - RISCHI in quanto nuovi rispetto ai 

precedenti riesami), dovrà essere inoltrata all’Ufficio Valutazione e Controllo Qualità 

(mailto:valutazione@amm.units.it) che provvederà all’inserimento nel database per 

renderle disponibili nei menu a tendina della procedura.  

1.1. Percorso procedura 

La procedura on-line per la compilazione dei rapporti è disponibile in internet al link 

https://apps.units.it/SiteDirectory/RapportoRiesameCdS/rcs.aspx, raggiungibile anche 

dalla pagina del sito web del Presidio della Qualità dedicata al Rapporto di Riesame per 

l’a.a.2014/15 (https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-24153) 

 

1.2. Login 

L’accesso avviene con le consuete credenziali di Ateneo (numero di matricola e 

password). 
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2. AUTORIZZAZIONI (funzione disponibile solo per il Coordinatore di corso) 

Il coordinatore del CdS può autorizzare un altro docente del corso ad accedere al 

Riesame attribuendo dei privilegi di accesso. Cliccare su: Rapporti di Riesame-Autorizza 

 

NB Le immagini riportate sono tratte dalla procedura in fase di test. In Produzione 

comparirà solo il/i corso/i di studio abbinato/i al Coordinatore. 

Dopo aver cliccato su “Autorizza” comparirà solo il vostro corso e il nome del 

coordinatore. A questo punto è necessario cliccare su Inserisci 
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Selezionare quindi il Tipo di Riesame, il CdS e il nome del docente che si intende 

autorizzare. Verificare successivamente nelle elenco delle operazioni ammesse quelle da 

autorizzare, togliendo la spunta da quelle che non si ritiene di delegare al docente 

selezionato. Cliccare quindi sul pulsante Salva per confermare la scelta. 
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3. GESTIONE DEL GRUPPO DI RIESAME 

Dopo aver creato il rapporto di riesame per il 2014/15 (come indicato nel paragrafo 6 per i 

corsi già presenti nell’offerta formativa 2013/14 e 7 per i corsi nuovi), posizionandosi 

sull’etichetta Gruppo di Riesame potrete gestire la composizione del gruppo (per i corsi 

presenti nell’offerta 2013/14 saranno visualizzati i componenti inseriti nell’ultimo rapporto 

di riesame compilato). 

Da qui attraverso le voci di Menu potrete cancellare o inserire nuovi componenti. 

 

3.1. Inserimento nuovo componente 

Funzione: Inserisci 
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Selezionare il Ruolo 

 

Una volta stato scelto ad esempio il ruolo “Docente del Cds” si apre una finestra che mette 

a disposizione tutti i docenti del Cds da cui è possibile selezionare un partecipante. 
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Qualora si scelga il ruolo “consulente”, previsto per eventuali partecipanti esterni 

all’Ateneo (es: rappresentanti di aziende,…), va compilato il campo Funzione per meglio 

specificare il loro ruolo nell’ambito del Gruppo di Riesame. Il Cognome e il Nome 

andranno inseriti manualmente in quanto non sono previsti elenchi pre-compilati. 

 

Lo stesso vale per Studenti di Atenei convenzionati (tipicamente per i corsi interateneo, 
qualora non immatricolati a Trieste).  
Nel caso invece di personale TA e studenti del nostro ateneo è possibile selezionare i 
nominativi dagli elenchi disponibili. 
3.2. Gestione dei componenti già presenti 

Funzione: Cancella 
Selezionare il componente e poi cliccare su “Cancella”. 
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Funzione: Modifica permette di effettuare direttamente la sostituzione del nominativo a 

parità di ruolo ricoperto. Anche in questo caso, selezionare il nominativo da modificare, 

cliccare su “modifica”, scegliere il nuovo nominativo e poi cliccare su Salva. 
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4. INSERIRE RIUNIONI ED ALLEGARE VERBALI 

Posizionarsi sull’etichetta Riunioni e poi cliccare su Inserisci 

 

Inserire la data dell’incontro e brevemente gli Argomenti trattati (ordine del giorno e/o 

sintesi della discussione). E’ possibile, per chi volesse, allegare il verbale della riunione in 

formato pdf cliccando su sfoglia per scegliere il file e poi su Salva 
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5. ESITO E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

In Esito e osservazioni conclusive dopo aver cliccato su Modifica (che è l’unica voce di 

Menu disponibile) si inseriranno la data, la sintesi della discussione e eventualmente 

l’estratto del verbale (sempre in formato pdf) del Consiglio di Dipartimento. 

 

Cliccando su Inserisci allegato visualizzerete quanto compare nella maschera seguente 

e in Etichetta dell’allegato (campo obbligatorio) inserire un Titolo e poi allegare il pdf 

del verbale. Quindi Conferma e poi Salva. 
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Nel campo osservazioni conclusive è possibile inserire eventuali osservazioni generali 

del Gruppo di Riesame. 
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6. CREAZIONE RAPPORTO DI RIESAME 2014/15 DI CdS PRESENTI NEL 2013/14 

Selezionare l’anno accademico 2013/14 per recuperare i rapporti già inseriti. 

 

Posizionarsi su un CdS e dal menu Rapporti di Riesame cliccare Duplica. 
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A questo punto il riesame è stato duplicato per l’anno successivo (2014/15) e riporterà le 

azioni non ancora concluse alle quali andrà modificato eventualmente lo Stato. 

I riesami duplicati saranno visibili nell’anno 2014/15, quindi è necessario selezionare 

l’anno accademico 2014/15 e il CdS e cliccare su Rapporti di Riesame-Gestisci 

 

Aggiornare il Gruppo di Riesame e compilare la scheda Riunioni come indicato nei 

paragrafi 3 e 4. 

Per compilare il rapporto di riesame vero e proprio, posizionarsi sull’etichetta Rapporto 
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Selezionare un record  
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Vi comparirà l’area di intervento dell’azione.  

 

Cliccando poi sull’area vi comparirà l’azione e così via fino al responsabile. 
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6.1. Modificare lo stato di un’azione 

Posizionarsi sull’azione 

 

 

Dal Menu Rapporto-Azioni Modifica 
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Si aprirà questa maschera in cui andare ad aggiornare lo Stato, le Risorse impiegate 

(anche di personale), le tempistiche e l’obiettivo che l’azione si prefiggeva. Poi cliccare su 

Salva 

 

6.2. Aggiungere una nuova azione ad una criticità già presente 

Per avere evidenza delle Aree e delle Azioni corrispondenti potete fare riferimento al 
Menu 4 del file excel che vi è stato inviato. 

Se l’azione appartiene alla stessa area dell’azione inserita lo scorso anno allora procedere 
da Rapporto-Azioni-Inserisci 
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Si apre questa maschera con l’area già presente nel 2013, si seleziona il Tipo di azione, 

l’Azione e lo Stato che sono campi obbligatori. Poi eventualmente gli altri campi richiesti. 

Salva. 

 

E’ stata aggiunta l’azione evidenziata 
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A questo punto ci si posiziona sull’azione e dal menu Rapporto-Responsabili Inserisci è 

possibile indicare uno o più responsabili (cioè attori che sono stati coinvolti o che si ritiene 

di coinvolgere nell’azione). 

 

Si apre questa maschera dalla quale si seleziona il responsabile e Salva. 

Si ripete il percorso nuovamente per tutti i responsabili previsti. 
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Se l’azione appartiene ad un’altra area, è necessario prima inserire l’area di intervento e 

poi l’azione: 

Rapporto – Area Inserisci (Menu 4 file excel) 

 

Scegliere l’area alla quale è collegata l’azione che volete effettuare 
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Nell’esempio è stato scelto COORDINAMENTO e poi Rapporto-Azioni Inserisci. 

Valorizzare i campi obbligatori ed eventualmente gli altri e poi Salva 

 

Come visto sopra ora vediamo la nuova area e azione sulla quale ci posizioniamo per 

procedere all’inserimento del o dei responsabili (Rapporto-Responsabili Inserisci) 
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6.3. Inserimento nuove criticità 

Partendo dalla duplicazione in cui avrete aggiornato gli STATI delle azioni rimaste aperte 

ne 2013, potrete aggiungere nuove criticità, punti di forza, rischi e opportunità per il 2014. 

Dal Menu Rapporto-Inserisci 

 

Si apre questa pagina 
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Selezionare i contesti (compaiono qui tutti i 4 livelli di analisi che sono presenti nel file 

“Modello di analisi…” disponibile al link 

https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/Modello%20di%20analisi%20per%20il

%20riesame%20annuale%20dei%20CdS%20%28contesti%20di%20analisi%20e%20fonti

%20dati%29.pdf) 

 

Nel menu “Tipologia analisi” potrete scegliere tra: 

• 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). Non è necessario inserire un’azione conseguente. 

• 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 almeno un’azione 

correttiva per ogni criticità riscontrata. 

• 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 
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del CdS o che potrebbero provocare criticità. Tali situazioni richiedono che il CdS si 

attivi per prevenire il verificarsi della criticità, individuando, se possibile, una o più 

azioni preventive (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). 

 

Una volta scelta la tipologia di analisi, scegliere l’elemento di analisi, valorizzare il campo 

Note (obbligatorio) descrivendo con maggior dettaglio la criticità riscontrata (es: dai dati 

analizzati il numero delle domande alla prova di ingresso risulta inferiore al numero di posti 
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disponibili), poi Salva
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Posizionarsi sulla nuova criticità 

 

E da qui ripetere la sequenza: Inserire AREA - Inserire AZIONI - Inserire RESPONSABILI. 

Alla fine RITORNA. 
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7. COMPILAZIONE DEL RIESAME PER NUOVI CORSI DI STUDIO (non presenti 

nell’offerta 2013/14) 

Nel 2014 ci due nuovi corsi di studio: 

AR03 che deriva dai precedenti di AR01 e AR02 sul quale viene prodotta la 

documentazione di esempio 

IN05 che sostituisce IN02. 

In entrambi i casi, i rapporti 2013 di AR01-AR02-IN02 vanno solo visualizzati (i rapporti 

sono comunque già presenti nel file excel che vi è stato inviato e forse questo 

passaggio non sarà necessario) per riportare nel nuovo rapporto le criticità che ancora 

sussistono. 

Non DEVONO essere DUPLICATI. 

Selezionare l’anno 2013/14 e vi compariranno i rapporti relativi ai vecchi CdS. 

 

E poi Rapporti di Riesame-Gestisci  
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Posizionarsi poi su Rapporto per visualizzare le criticità. 
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7.1. Generare un nuovo rapporto di riesame (solo corsi nuovi) 

Entrare e selezionare l’anno 2014/15 

 

 

Cliccare su Nuovo Riesame per compilare il rapporto di AR03 
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Si apre questa maschera: selezionare Tipo di Riesame: Riesame annuale e il Cds che 

sarà quello su cui siete abilitati. Gli altri campi verranno valorizzati automaticamente 

Quindi cliccare su Salva 

 

 

 

Si aprirà questa maschera 

Compilare il Gruppo di Riesame e la scheda Riunioni come indicato nei paragrafi 3 e 

4. 

Spostarsi poi sull’etichetta Rapporto 
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Cliccare su Rapporto-Inserisci 

 

Si apre questa maschera in cui selezionerete i campi e procederete come per 

INSERIMENTO NUOVE CRITICITA’ (vedi paragrafo 6.3) 
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