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Documento Indicazioni fonti documentali 

Ogni CdS, circa tre mesi prima della visita, deve fornire all’ANVUR tutta la 
documentazione che ritiene utile per dimostrare alla CEV il rispetto dei 14 
requisiti di AQ di propria competenza: R3.A1-4 R3.B1-5 R3.C1-2 R3.D.1-3 

Per ogni CdS, il responsabile deve redigere un documento Indicazioni fonti 
documentali in cui inserisce per ogni punto di attenzione una lista della la 
documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di quel punto, distinta in 
documenti chiave e a supporto. 

Il documento Indicazioni fonti documentali è costituito da un quadro per 
ognuno dei 14 punti di attenzione. 

Ogni quadro è ulteriormente diviso in diverse sezioni, di cui la prima è  relativa 
alle fonti documentali fornite dall’Ateneo/CdS. 

L’ANVUR mette a disposizione di ogni componente della CEV il documento, che 
viene immediatamente trasformato in quaderno pre-visita, assieme a tutta la 
documentazione allegata, su un apposito cloud.  
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ESAME A DISTANZA 

L’esperto disciplinare responsabile di quel CdS compila il quaderno pre-visita 
per ognuna delle sezioni dei 14 quadri relativi ai corrispondenti punti di 
attenzione 

In particolare, analizzerà dettagliatamente tutta la documentazione e 
successivamente esprimerà un giudizio conclusivo e una valutazione in una 
scala da 1 a 10. 

Per un punteggio pari a 6 – ma appena sufficiente – può essere formulata una 
segnalazione 

Nel caso di punteggio pari a 4 o 5 esprimerà una raccomandazione  

Nel caso di punteggio inferiore a 4 esprimerà una condizione 

Inoltre, l’esperto disciplinare, sulla base di criticità rilevate dalla 
documentazione o  di aspetti da chiarire, formulerà una serie di domande da 
porre ai vari attori dell’Audit:  Presidente CdS, Componente gruppo di 
AQ/riesame, Presidente o componente CPDS, Docente di riferimento, 
Personale TA, Studenti, Rappresentati parti sociali, Laureati del CdS  



Rapporto di Riesame Ciclico 

E’ un documento chiave non solo per il punto di attenzione R3.D.1, in cui 
viene mente valutato,  ma per la valutazione di tutto il requisito R3 

Dovrebbe essere un esercizio di autovalutazione critica di tutti i 14 punti 
di attenzione del requisiti R3, opportunamente riportati nei vari quadri 
previsti dal modello di Rapporto di Riesame Ciclico previsto dalle linee 
guida AVA 2.0 

Si devono seguire DETTAGLIATAMENTE i punti di riflessione 
raccomandati nel modello di Rapporto di Riesame Ciclico  stesso nei 
quadri 1-5 b 

Successivamente nei quadri 1-5c andranno inseriti obiettivi di 
miglioramento con un respiro pluriennale e riferiti ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti.  

E’ importante tener presente che quasi tutti i punti di riflessione del RRC 
corrispondono ad uno dei punti di attenzione del requisito R3. 





1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

Principali elementi da osservare: 

- Scheda SUA-CdS: quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a  
- Segnalazioni provenienti da docenti, studenti, interlocutori esterni 

Punti di riflessione raccomandati:  

1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide?  

2. Si  ritengono soddisfatte le  esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o 
economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 

3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a 
livello internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo 
di studi di settore? 

4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione della progettazione dei CdS soprattutto 
con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale proseguimento di studi in cicli 
successivi? 

5. Gli obiettivi formativi specifici ed io risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, anche con riguardo agli 
aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di 
apprendimento? 

6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei diversi 
destini lavorativi dei laureati? 

7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti? 
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Grazie per l’attenzione 


