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Allegato A 

 

Verbale dell’incontro organizzato dal  
 

PRESIDIO DELLA QUALITÀ 
 

con i Presidenti dei Corsi di Studio, i membri dei Gruppi di Gestione AQ e i 
rappresentanti degli studenti per illustrare le novità introdotte da AVA 2.1 

riguardo alle attività di riesame e per presentare e discutere l’attività di 
Riesame interno relativo all’a.a. 2015-2016 

 
 

27 giugno 2017 
 
 
Il giorno 27 giugno 2017 alle ore 11.00, presso la Sala Docenti della Palazzina 
Valitutti, il Presidio della Qualità della didattica e della ricerca ha incontrato i 
Presidenti dei Corsi di Studio, i membri dei Gruppi di Gestione AQ e i rappresentanti 
degli studenti per illustrare le novità introdotte da AVA 2.1 riguardo alle attività di 
riesame e per presentare e discutere l’attività di Riesame interno relativo all’a.a. 
2015-2016. 
 
Risultano presenti: 

- prof. Giulio Vannini 
- prof. Giovanni Capecchi 
- dott.ssa Chiara Biscarini 
- prof.ssa Elisa di Domenico 
- dott.ssa Loredana Priolo 
- prof.ssa Anna Mori 
- prof.ssa Stefania Spina 
- prof. Rolando Marini 
- prof.ssa Francesca Malagnini 
- prof.ssa Giovanna Zaganelli 
- dott. Roberto Vetrugno 
- dott. Toni Marino 
- prof.ssa Federica Guazzini 
- dott.ssa Monia Andreani 
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- dott. Antonio Allegra 
- dott.ssa Maria Rosa Capozzi 
- dott.ssa Adele Donati 
- sig. Emanuele Romolini, rappresentante studenti COMIP 

 
Il prof. Vannini saluta i presenti e, servendosi di alcune slides, ricorda che ai sensi del 
documento AVA 2.1 il Rapporto Annuale di Riesame (RAR) è stato semplificato nella 
forma e nel contenuto e sostituito dalla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), che 
richiede un commento critico sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR, 
pubblicati nella SUA-CdS e sottoposti alla fase di sperimentazione terminata il 16 
giugno. 
 
Entro il 30 giugno 2017 l’ANVUR fornirà gli indicatori definitivi. La SMA, che ha 
scadenza 31 dicembre, si baserà sull’analisi dei predetti indicatori. 
 
Ad essa si affianca, con cadenza biennale per i Corsi di Laurea Magistrale e con 
cadenza triennale per il Corsi di Laurea, il Rapporto Ciclico di Riesame (RCR). Poiché i 
nostri CdS hanno prodotto tutti il RCR nell’ultima attività di riesame, avvenuta nel 
2015, quest’anno non è richiesto un nuovo RCR, a meno che i CdS non intendano 
proporre variazioni sostanziali all’ordinamento (in tal caso i CdS dovranno avviare le 
attività per il RCR già a settembre). In presenza di forti criticità, l’ANVUR, il MIUR o il 
NdV possono richiedere di redigere un RCR. Il RCR va comunque redatto in 
preparazione di una visita di Accreditamento periodico. Il RCR va redatto su modello 
predisposto dall’ANVUR (allegato 6.2 al documento AVA 2.1). 

 
La sostituzione del RAR con la SMA e il rinvio della scadenza per l’attività di riesame 
dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 ha fatto sì che dopo il precedente 
riesame – riguardante l’a.a. 2014-2015 e oggetto di confronto con il Nucleo di 
Valutazione (NdV) nelle audizioni di febbraio 2016 – i CdS non abbiano formalizzato 
ulteriori riflessioni sul proprio andamento. Per far fronte a questa particolare fase di 
transizione, il NdV ha perciò richiesto ai CdS di redigere un Rapporto di riesame 
interno, un “piccolo riesame” che servirà al Nucleo stesso per redigere la propria 
Relazione sull’a.a. 2015-2016, che ha scadenza 30 settembre 2017. 
 
Per venire incontro alle richieste del NdV e gestire al meglio la fase di transizione tra 
vecchio RAR e nuova SMA, il Presidio ha elaborato uno schema di Riesame interno, 
che prevede l’utilizzo dei nuovi indicatori contenuti nella Scheda del Corso di Studio e 
che andrà redatto entro il 17 luglio 2017. Ciò permetterà ai CdS di confrontarsi con 
i nuovi indicatori e di produrre una riflessione sull’andamento del CdS. Questa 
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riflessione servirà al NdV per la propria relazione annuale e potrà costituire una base 
a partire dalla quale i CdS potranno successivamente elaborare il commento critico 
sintetico richiesto per la SMA. 
 
Le informazioni fornite sono sintetizzate nei documenti La nuova Scheda di 
Monitoraggio Annuale (SMA) e Il rapporto di Riesame interno, a cura del 
Responsabile, che verranno pubblicati, insieme ai relativi allegati e le slide di 
presentazione dell’incontro, sulla pagina web del Presidio della Qualità, sez. Attività 
formative.  
 
Il prof. Vannini procede illustrando la Scheda per il Riesame interno e le Indicazioni e 
scadenze per la compilazione della Scheda di Riesame interno (allegati A e B al 
documento Il rapporto di Riesame interno), che verranno pubblicati nella pagina web 
del Presidio della Qualità, sez. Documenti di AQ. 
 
Detti documenti verranno inviati a breve a tutti i soggetti coinvolti nell’attività di 
riesame unitamente a: 
 
- Dati AlmaLaurea relativi all'occupabilità e alla soddisfazione dei laureati a cui fare 
riferimento qualora ANVUR non pubblichi in tempo i relativi indicatori. 
- Ultimo Rapporto di Riesame annuale 
- Ultimo Rapporto di Riesame ciclico 
- Ultima Relazione della CPds 
- Estratto della Relazione Annuale del NdV redatta nel 2016 
 
Si apre quindi la discussione, dalla quale emergono alcune problematiche: 

- Riguardo ai dati sull’occupazione elaborati da Almalaurea e riportati dagli 
indicatori nelle schede SUA, emerge la necessità di verificare con l’Ufficio 
orientamento se e come è possibile avere dei dati sull’occupabilità dei nostri 
laureati stranieri che ritornano nei Paesi di provenienza. La dott.ssa Priolo si 
occuperà di tale verifica. 

- Riguardo agli indicatori sull’internazionalizzazione, la prof.ssa Guazzini  ricorda 
le discordanze rilevate e già segnalate all’Anvur che rischiano di penalizzarci 
quali, ad esempio, quella relativa alla non corrispondenza del n. di CFU 
conseguiti dagli studenti in mobilità all'estero e la mancata coincidenza tra 
anno solare e anno accademico. Consiglia quindi di monitorare questa 
situazione con il CINECA e valutare l’opportunità di informare il Rettore. 

- Gruppi di Gestione AQ: è necessario che tutti i membri dei gruppi AQ 
partecipino attivamente ai lavori con il coordinamento dei Presidenti. La 
prof.ssa Di Domenico propone che venga sostituita la prof.ssa Sgavicchia nel 
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gruppo AQ dell’area Lettere, poiché in congedo fino al 30 settembre 2017. A 
riguardo, il prof. Allegra, membro dello stesso gruppo AQ a partire dal 
prossimo a.a., si rende disponibile a partecipare. 

 
La seduta termina alle ore 13,00 

Perugia, 27 giugno 2017 

Segretario verbalizzante: dott.ssa Loredana Priolo 
 
 Il Responsabile del Presidio della Qualità 
 f.to Giulio Vannini 


