19 giugno 2018

RRC:
RAPPORTO di RIESAME CICLICO
18 luglio 2018

RRC - riferimenti e documenti
MIUR: legge 240 del 2010 e DM 987-2016 e precedenti,
ANVUR: AVA 2.0 di agosto 2017
AQ (Assicurazione di Qualità) dei CdS:
requisito R3 delle visite CEV,
15 % del giudizio/voto per UdA (maggio 2020)
6 CdS di UdA valutati (scelti da ANVUR)
audit del NdV per simulare le visite CEV
incontro formativo Prof. Tronci (5 giugno 2018): Le Procedure di Accreditamento
i documenti sono nel sito del PQA,
menu “normativa e Documenti” e “formazione”

il CdS secondo AVA 2.0
il CdS è il fulcro della istruzione superiore e va progettato in virtù
di uno o più profili in uscita, caratterizzandolo per contenuti
scientifici, culturali e/o professionali; i percorsi formativi devono
condurre a conoscenze e competenze specifiche. Vanno coinvolti
interlocutori interni ed esterni (parti sociali) per progettare il CdS,
aggiornandolo con l’avanzamento delle conoscenze.

AVA 2.0 indica che l’Ateneo è tenuto
a organizzare la propria AQ (Assicurazione di Qualità), ovvero una
propria visione della qualità della didattica e della ricerca, facendo sì
che in tutti i suoi Dipartimenti e CdS siano attivati processi di
pianificazione (SUA-CdS), monitoraggio e autovalutazione.
L’Ateneo assicura che tali processi siano strutturati in modo da
consentire la pronta rilevazione di problemi, il loro adeguato
approfondimento e l’impostazione di possibili soluzioni.
Il PQA veicola le informazioni e organizza le fasi dell’AQ.
Il NdV controlla e valuta secondo i dettami ANVUR.

la pianificazione (SUA-CdS), il monitoraggio
e l’autovalutazione dei CdS
si esplicano, si attestano e si documentano tramite:
SUA-CdS (pianificazione)
SMA (ex RAR) (monitoraggio, da ANVUR)
RRC (autovalutazione)
CPDS
le CEV iniziano la loro valutazione analizzando
tali documenti, obbligatori a livello legislativo

RRC in breve
cos’è: documento di autovalutazione
approfondito sui requisiti di AQ
quando: al massimo ogni 5 anni, oppure in presenza
di cambi di ordinamento, forti criticità, specifiche
richieste da Ateneo, MIUR e/o ANVUR
chi: il Gruppo di Riesame (gruppo di docenti
del CdS con studente/i) redige, il CdS approva,
il Dipartimento discute

RRC cos’è
è il momento più importante di autovalutazione di un CdS e
si fonda sul requisito R3 di Assicurazione della Qualità
nell’ambito del sistema AVA, con l’indicazione specifica
delle problematiche presenti e delle proposte di soluzione, da
realizzare nel ciclo successivo.
Il RRC 2018 rappresenta l’occasione per una completa
autovalutazione del CdS in previsione della Visita di
Accreditamento dell’Ud’A da parte dell’ANVUR, pianificata
per il mese di maggio 2020 (4/8 maggio).

RRC evidenzia:
• la permanenza della validità dei presupposti fondanti il CdS
(pianificazione) e del sistema di gestione utilizzato per conseguirli;
• l'attualità della domanda di formazione e degli obiettivi formativi;
• le figure culturali e professionali di riferimento e le loro
competenze;
• la coerenza dei risultati di apprendimento previsti con gli obiettivi
fissati dal CdS e dai singoli insegnamenti oltre che l'efficacia del
sistema di gestione adottato

il RRC documenta, analizza e commenta:
• i principali mutamenti intercorsi dal RRC precedente (quando
presente), anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto;
• i principali problemi, 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;
• i cambiamenti ritenuti necessari in base alle mutate condizioni, agli
elementi critici individuati e alle azioni volte ad apportare
miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e
riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione

dati e documenti per il monitoraggio:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

SUA-CdS 2018;
schede degli insegnamenti (Syllabus);
risorse e servizi a disposizione del CdS;
SMA 2018 con indicatori ANVUR nella SUA-CdS 2017 (aggiornati per trimestre);
indicatori ANS 2017: a partire dal 15 settembre 2018 il PQA, in collaborazione con il
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI U-GOV DIDATTICA E RICERCA, renderà
disponibili i seguenti indicatori aggiornarti al 2017: iC00a, iC00b, iC00c, iC00d, iC00e,
iC03, iC04, iC08, iC27, iC28.
ultimo RRC (se presente, già fatto da 6 CdS di Ud’A);
osservazioni in riunioni del CdS, del Dipartimento o nel corso di altre riunioni collegiali;
ultime Relazioni Annuali della CPDS;
relazioni del NdV Ud’A (2016 e 2017) con riferimento alla sezione relativa ai CdS;
opinioni studenti, laureandi, laureati (AlmaLaurea), docenti e loro segnalazioni, anche da
personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo.

fasi dell’autovalutazione - 1 Gruppo di Riesame
analizza la situazione sulla base dei dati, includendo 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;
definisce obiettivi e azioni di miglioramento, includendo
gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle
mutate condizioni e agli elementi critici individuati e
le azioni volte ad apportare miglioramenti.

fasi dell’autovalutazione - 2 approvazione
il RRC deve essere approvato dai rispettivi Consigli di CdS e
discusso dal Consiglio di Dipartimento, che verbalizza
l’analisi dei problemi e le azioni proposte. Le azioni
migliorative possono prevedere la modifica dell’ordinamento
dei CdS. In questo caso i CdS devono indicare in che modo
tale modifica permette di superare le eventuali problematiche
emerse. Una sintesi dell’esito delle discussioni in Consiglio di
CdS e Consiglio di Dipartimento verrà riportata nella
premessa del RRC.

fasi dell’autovalutazione - 3 trasmissione
inviata in automatico al PQA
attraverso il form on-line (vedi dopo)
inviata all’ANVUR con apposita procedura
elettronica a cura degli uffici
inviata alle rispettive CPDS da parte del CdS

sezioni della RRC
1 - definizione dei profili culturali e
professionali e architettura del CdS
definizione della figura che si intende ottenere all’uscita del ciclo
formativo, nei suoi principali aspetti culturali e professionalizzanti
e corrispondenza fra i profili culturali e professionali in uscita e i
percorsi formativi proposti (coerente con il requisito Anvur R3.A
per l’assicurazione della qualità dei CdS).

sezioni della RRC
2 - L’esperienza dello studente
Analisi degli aspetti della didattica incentrati sullo studente,
dell'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accertamento
delle competenze acquisite (coerente con il requisito Anvur R3.B
per l’assicurazione della qualità dei CdS).

sezioni della RRC
3 - Risorse del CdS
Analisi della disponibilità di adeguate risorse di personale docente
e tecnico- amministrativo, di servizi e di strutture dedicate adatte
alle esigenze didattiche e accessibili agli studenti (coerente con il
requisito Anvur R3.C per l’assicurazione della qualità dei CdS).

sezioni della RRC
4 - Monitoraggio e revisione del CdS
Analisi della capacità del CdS di riconoscere sia gli aspetti critici
che i margini di miglioramento nella propria organizzazione
didattica e di intervenire di conseguenza. Accertare che le
opinioni dei docenti, degli studenti, dei laureandi e dei laureati
siano tenute nel debito conto e valorizzate (coerente con il
requisito Anvur R3.D per l’assicurazione della qualità dei CdS).

sezioni della RRC
5 - Analisi degli indicatori quantitativi
Analisi critica complessiva della serie degli
indicatori quantitativi degli ultimi anni.

suggerimenti
•
•
•
•
•
•
•

evitare ridondanze con altri documenti relativi ai processi di AQ del CdS, come sintesi
della SMA o dell’ex RAR, quadri della SUA-CdS, ecc.
focalizzarsi maggiormente sui dati per il monitoraggio più recenti (almeno gli ultimi 3
anni) e confrontare il CdS con altri della stessa CL (nazione, macroregione/regione, o
simili di Ud’A);
richiamare le eventuali appendici con collegamenti ipertestuali e/o upload di documenti;
preferire obiettivi di ampio respiro e/o pluriennali, che consentono un miglioramento della
formazione;
considerare gli indicatori ANVUR (SMA) come indicatori sentinella;
non limitarsi a riportare solo gli indicatori quantitativi, ma commentarli in maniera
razionale e aderente all’analisi condotta, nonchè misurabili dal CdS e dal Dipartimento;
mantenere un continuo confronto (documentato) con le parti sociali.

scadenzario
•

18/07/2018 incontro in-formativo del PQA (ora)

•

22/10/2018 scadenza interna per la consegna del RRC

•

16/11/2018 revisione del RRC

•

26/11/2018 approvazione in CdS (discussa dal Consiglio di Dipartimento)
e chiusura del documento

•

31/12/2018 Inserimento su banca dati SUA-CdS

appendici
Schema Cross Reference: utile per
la compilazione del RRC del 2018, con
riferimento al RAR 2016 e alla SMA 2017
esempio di best practice di un RRC
di un CdS di altro Ateneo

grazie e
buon lavoro!

