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Ai Direttori dei Dipartimenti
Al Presidente della Struttura di Raccordo
Ai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio
Ai Referenti per l’Assicurazione della Qualità dei Dipartimenti
Ai Referenti per la Didattica

Loro Sedi

Oggetto: analisi delle bozze dei Rapporti del Riesame 2017.

Gentilissimi,
il Presidio di Qualità dell’Ateneo desidera ringraziare i Gruppi del
Riesame e i Consigli dei Corsi di Studio che hanno risposto con spirito di
collaborazione all’invito a inviare al Presidio la bozza dei rapporti del
Riesame, nell’ottica di un miglioramento dei processi di Assicurazione di
Qualità dell’Ateneo. L’analisi delle bozze pervenute permette di osservare
una generale soddisfacente attenzione alla compilazione dei documenti
relativi ai processi AQ. In questa sede, il Presidio ritiene utile suggerire ai
Gruppi del Riesame di prestare attenzione ad alcuni aspetti specifici in
fase di compilazione della versione definitiva. In particolare, si invitano i
Gruppi del Riesame, e i Consigli dei Corsi di Studio (ai quali spetta
l’approvazione dei Rapporti del Riesame) a:
o

riportare nella parte iniziale della scheda le date delle riunioni nelle
quali sono stati discussi gli argomenti delle diverse sezioni del RAR,
con un riferimento sintetico all’oggetto della discussione;
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o utilizzare nelle sezioni relative all’analisi della situazione sulla base
dei dati (parti b dei quadri 1, 2 e 3) solo i dati rilevanti, da
rappresentare in maniera sintetica;.
o tenere conto delle relazioni delle CPDS;
o prestare particolare attenzione alla compilazione dei quadri relativi
agli interventi correttivi (parti c dei quadri 1, 2 e 3), con particolare
riferimento a modalità, risorse, responsabilità e scadenze.

Il Presidio di Qualità rimane a disposizione per discutere gli aspetti
specifici a ciascun Rapporto del Riesame, qualora i Gruppi del Riesame lo
ritengano utile o necessario.
Si ricorda che, come indicato nelle Linee Guida per l’Offerta Formativa
pubblicate nel mese di settembre 2016, la versione definitiva dei
Rapporti di Riesame deve essere inviata entro il 25 gennaio 2017 al
Presidio di Qualità e all’Ufficio Offerta Formativa dell’Ateneo.
Nel ricordare che l’Ufficio Qualità (A. Francesco Piana afpiana@uniss.it e
Nicola Demontis ndemontis@uniss.it) è a disposizione per programmare
gli incontri con il Presidio, Vi invio i miei più cordiali saluti
Maria Itria Pilo
Vice Presidente del Presidio di Qualità
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