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R3.A

codice punto 
di attenzione Documenti chiave Punto di attenzione Aspetti da considerare

In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze e le potenzialità di sviluppo 
(umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di 
riferimento, anche in relazione con i  cicl i  di studio successivi, se presenti?
Sono state identificate e consultate le principali  parti  interessate ai profil i  
culturali/professionali  in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e 
professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a l ivello 
internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia 
attraverso l 'uti l izzo di studi di settore? 
Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella 
progettazione del CdS, con particolare riguardo alle effettive potenzialità occupazionali  dei 
laureati, e all 'eventuale  proseguimento degli  studi in cicl i  successivi ?
Viene dichiarato con chiarezza i l  carattere del CdS, nei suoi aspetti  culturali, scientifici  e 
professionalizzanti? 
Le conoscenze, le abil ità e le competenze e gli  altri  elementi che caratterizzano ciascun 
profilo culturale e professionale, sono descritte in modo chiaro e completo?

R3.A.3 SUA-CDS: quadri A4b A2a, 
B1.a

Coerenza tra profil i  e obiettivi 
formativi 

Gli  obiettivi formativi specifici  e i  risultati  di apprendimento attesi (disciplinari e 
trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i  
profil i  culturali, scientifici  e professionali  individuati dal CdS? 

R3.A.4
SUA-CDS: quadri A4b A2a, 

B1.a Offerta formativa e percorsi
L'offerta ed i  percorsi formativi proposti sono  coerenti con gli  obiettivi formativi definiti, 
sia negli  contenuti disciplinari che negli  aspetti  metodologici e relativi all 'elaborazione 
logico-linguistica? 

Sono stati previsti  incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor 
responsabil i  della didattica?
È indicata la struttura del CdS (quota di didattica in presenza e online) e la sua 
articolazione in termini di ore/CFU di didattica erogativa (DE), didattica interattiva (DI) e 
attività in autoapprendimento?
Tali  indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi?

R3.A.1

R3.A.T

Definizione dei profil i  in uscita

Progettazione del CdS e 
consultazione iniziale delle parti  
interessate

Pianificazione e organizzazione dei 
CdS telematici

R3.A.2

Obiettivo: Accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare e che siano proposte attività 
formative con essi coerenti

SUA-CDS: quadri A2a,  A2b, 
A4a, A4b. A4.c, B1.a

SUA-CDS: quadri A1a, A1b, 
A2



R3.B

codice punto 
di attenzione Documenti chiave Punto di attenzione Aspetti da considerare

Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la consapevolezza delle 
scelte da parte degli  studenti? 
Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati  del 
monitoraggio delle carriere?
Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei 
risultati  del monitoraggio degli  esiti  e delle prospettive occupazionali? 
Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, 
descritte e pubblicizzate (es. attraverso un syllabus)
Il  possesso delle conoscenze iniziali  indispensabil i  è efficacemente verificato?

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? 

Per i  CdS triennali  e a ciclo unico: le eventuali  carenze sono puntualmente individuate e 
comunicate agli  studenti? Vengono attuate iniziative per i l  recupero degli  obblighi 
formativi aggiuntivi? 
Per i  CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i  requisiti  curriculari per 
l 'accesso? È verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

L’organizzazione didattica crea i  presupposti per l ’autonomia dello studente (nelle scelte, 
nell 'apprendimento critico, nell 'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno 
adeguati da parte del corpo docente? 

Le attività curriculari e di supporto util izzano metodi e strumenti didattici  flessibil i , 
modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti ?

Sono presenti iniziative di supporto per gli  studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti 
fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abil i , con figli  piccoli...)? 
Il  CdS favorisce l 'accessibil ità, nelle strutture e nei materiali  didattici, agli  studenti 
disabil i?
Sono previste iniziative per i l  potenziamento della mobilità degli  studenti a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio all ’estero? 

Con particolare riguardo ai  Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la 
dimensione internazionale della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti 
stranieri e/o titoli  congiunti, doppi o multipli  in convenzione con Atenei stranieri?? 

Schede degli  insegnamenti Il  CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali?

Le modalità di verifica adottate per i  singoli  insegnamenti sono adeguate ad accertare i l  
raggiungimento dei  risultati  di apprendimento attesi? 
Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli  insegnamenti? 
Vengono espressamente comunicate agli  studenti?

Obiettivo: Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utlizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti 
correttamente le competenze acquisite

Orientamento e tutorato

SUA-CDS: quadro B5

SUA-CDS: quadri B1.b,B2.a, 
B2.b

Modalità di verifica 
dell’apprendimento

SUA-CDS: quadro B5R3.B.4 Internazionalizzazione della 
didattica

R3.B.3

Conoscenze richieste in ingresso e 
recupero delle carenze

Organizzazione di percorsi flessibil i  
e metodologie didattiche

R3.B.5

SUA-CDS: quadro B5

R3.B.2 SUA-CDS: quadro A3

R3.B.1



R3.C

codice punto 
di attenzione Documenti chiave Punto di attenzione Aspetti da considerare

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti scientifici  che dell’organizzazione didattica? Per la 
valutazione di tale aspetto si  considera, per tutti  i  Cds, la  quota di docenti di riferimento di 
ruolo appartenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3.  Per i  
soli  CdS telematici, è altresì da prendere in considerazione  la quota di tutor in possesso 
Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel  caso tali  quote siano inferiori 
al valore di riferimento,  i l  CdS ha informato tempestivamente l 'Ateneo, ipotizzando 
l 'applicazione di correttivi? 

Si ri levano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti equivalenti a 
tempo pieno? Per la valutazione di tale aspetto si  considera l 'indicatore sul quoziente 
studenti/docenti eqivalenti a tempo pieno, complessivo e al primo anno, con valore di 
riferimento un terzo della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso 
tale soglia sia superata, i l  CdS ne ha informato tempestivamente l 'Ateneo, ipotizzando 
l 'applicazione di correttivi?

Viene valorizzato i l   legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso 
i l  monitoraggio dell 'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto 
agli  obiettivi didattici? 

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline?

I servizi  di supporto alla didattica (gestiti  dal Dipartimento o dall 'Ateneo) assicurano un 
sostegno efficace alle attività del CdS? [Questo punto di attenzione non entra nella 
valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2 ]

Viene verificata  da parte dell 'Ateneo la qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 
interlocutori esterni? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma 
serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2 ]
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 
corredata da responsabil ità e obiettivi e che sia coerente con l 'offerta formativa del CdS?

Sono disponibil i  adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, 
ausil i  didattici, infrastrutture IT...)
I servizi  sono facilmente fruibil i  dagli  studenti?

Obiettivo: Accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle esigenze 
didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti

SUA-CDS: quadro B3 Dotazione e qualificazione del 
personale docente

R3.C.1

R3.C.2 SUA-CDS: quadro B4 e B5 Dotazione di personale, strutture e 
servizi  di supporto alla didattica



R3.D

codice punto 
di attenzione Documenti chiave Punto di attenzione Aspetti da considerare

Sono presenti attività collegiali  dedicate alla revisione dei percorsi, al  coordinamento 
didattico tra gli  insegnamenti, alla razionalizzazione degli  orari, della distribuzione 
temporale degli  esami e delle attività di supporto? 
Vengono analizzati i  problemi ri levati e le loro cause? 
Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le 
proprie osservazioni e proposte di miglioramento? 
Sono adeguatamente analizzati e considerati gli  esiti  della ri levazione delle opinioni di 
studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli  altri  
organi di AQ) sono accordati credito e visibil ità? 

Relazioni annuali  CPDS e 
di altri  organi di AQ

Il CdS dispone di procedure per gestire gli  eventuali  reclami degli  studenti e assicura che 
siano loro facilmente accessibil i?
Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di
programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di
aggiornamento periodico dei profil i  formativi? 
Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con i l  carattere (se prevalentemente 
culturale, scientifico o professionale), gli  obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento 
periodico dei profil i  formativi  anche, laddove opportuno, in relazione ai cicl i  di studio 
successivi, ivi  compreso i l  Dottorato di Ricerca? 

SUA-CDS: quadri B6, B7, 
C1, C2,C3, D4

Qualora gli  esiti  occupazionali  dei laureati siano risultati  poco soddisfacenti, i l  CdS ha 
intensificato i  contatti  con gli  interlocutori esterni, al  fine di accrescere le opportunità dei 
propri laureati?

SUA-CDS
Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le
conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione ai cicl i di studio successivi
compreso i l  Dottorato di Ricerca? 

Vengono analizzati e monitorati i  percorsi di studio, i  risultati  degli  esami e gli  esiti  
occupazionali  (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a 
quell i  della medesima classe su base nazionale, macroregionale o regionale? 

Rapporto di Riesame 
ciclico

Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta valutata la loro plausibil ità e realizzabil ità)? 

Relazioni annuali  CPDS Vengono monitorati gli  interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l 'efficacia?

R3.D.2 Coinvolgimento  degli  interlocutori 
esterni

SUA-CDS: quadri B7,C2,C3

R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi

SUA-CDS: quadri B1,B2, B4, 
B5

Verbali  degli  incontri 
collegiali , ecc

Obiettivo: Accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire 
interventi conseguenti

Contributo dei docenti e degli  
studentiR3.D.1









Visita UdA:   3 esperti di sistema  -     6 esperti disciplinari  -  3 esperti studenti 
                       1 coordinatore Anvur  -  1 Referente Anvur 
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ESAME A DISTANZA 

L‘Ateneo, circa tre mesi prima della visita, deve fornire all’ANVUR tutta la 
documentazione che ritiene utile per dimostrare alla CEV il rispetto di tutti i 
punti di attenzione dei vari requisiti di AQ:    R1, R2, R3, R4. 
In particolare, ogni CdS dovrà fornire la documentazione necessaria per 
dimostrare 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 ANVUR redige un quaderno pre-visita in cui 
inserisce per ogni punto di attenzione una lista di tutta la documentazione 
fornita dall’Ateneo per quel CdS, distinta in documenti chiave e a supporto. 
L’ANVUR mette a disposizione di ogni componente della CEV il quaderno pre-
visita precompilato e tutta la documentazione su un apposito cloud. 
Il Quaderno pre-visita 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 
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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  



Fonti documentali indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• Sezione/paragrafo/pagina del documento riportato nella tabella A pertinente al punto di attenzione 

• … 

Documenti a supporto  

• Titolo (con eventuale “indicazione sintetica”) del documento, sua posizione fornita tramite URL o link 
informatico e con indicazione della eventuale password di accesso, salvo che per documenti reperibili 
nelle banche dati ministeriali 

• Titolo del documento 

• Titolo del documento 

(Riservato all’Ateneo per l’esame documentale pre-visita della CEV) 

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

• … 

• … 

 (Riservato alla CEV per l’esame documentale pre-visita) 

Fonti raccolte durante la visita in loco 

• … 
• … 

(Riservato alla CEV per la relazione post-visita) 

   

         

        

  

         

        

          

          
         

                
    

  

Quaderno Pre-Visita 



Indicazione provvisoria 

… 

Segnalazione di Prassi meritoria / Raccomandazione / Condizione 

... … … … … … … …  

… … … … … … … … 

(Riservato alla CEV per l’esame documentale pre-visita aggiornato e reso definitivo nella relazione post-visita) 

Controdeduzioni dell’Ateneo  

... … … … … … … …  

… … … … … … … … 

(Riservato all’Ateneo dopo la relazione preliminare della CEV) 

Risposta della CEV alle controdeduzioni dell'Ateneo 

... … … … … … … …  

… … … … … … … … 

(Riservato alla CEV per la relazione finale) 
 

        

  

             

  

    

               
              

    

    

    

        

         

  

  

        

       

  
  

       

Analisi delle fonti 

... … … … … … … …  

… … … … … … … … 

In conclusione: 

... … … … … … … …  

… … … … … … … … 

Proposte di domande o di aspetti per approfondimenti in visita 

1. ... … … … … … … …  
2. … … … … … … … … 

(Riservato alla CEV per l’esame documentale pre-visita e per gli approfondimenti in visita; aggiornato e reso 
definitivo nella relazione post-visita) 
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VISITA IN LOCO AL CDS 

La visita in loco al CdS durerà l’intera giornata, tipicamente dalle 9:00 alle 17:00 
con un’ora di pausa pranzo 
La visita è organizzata in una serie di incontri successivi della durata di 45-90 
minuti in cui la sottoCEV di pertinenza del CdS (Esperto disciplinare del CdS e di 
altri uno o due CdS affini e un esperto di sistema che coordina) incontra gli 
attori e stakeholder del CdS: 
- Presidente CdS e Gruppo di AQ; 
- Studenti in aula (il CdS deve selezionare 2/3 aule fra cui la sottoCEV sceglie) 
- Gruppo di 6-8 docenti di riferimento senza responsabilità di gestione 
- Presidente e componenti Commissione Paritetica 
- Personale TA di Ateneo, Dipartimento/Scuola, CdS 
- Rappresentanti delle parti interessate e Laureati individuati dal CdS. 
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VISITA IN LOCO AL CDS 

Prima dell’audit, l’esperto disciplinare avrà redatto un Diario di Visita in cui le 
domande del Quaderno pre-visita sono riorganizzate sulla base dell’ordine 
temporale degli incontri e sulla pertinenza del punto di attenzione con i 
presenti a ciascun incontro  
Durante l’incontro verranno posti ai presenti le domande inserite nel Diario di 
visita e relative ai punti di attenzione di loro pertinenza 
Al Presidente del CdS e Gruppo AQ, che incontrano la sottoCEV due volte, 
verranno fatte domande su tutti i punti di attenzione 
Poiché le domande poste verteranno sugli aspetti critici o poco chiari di ognuno 
dei punti di attenzione, il Presidente del CdS e i componenti del Gruppo di AQ 
devono studiarsi e conoscere in dettaglio tutti i singoli punti di attenzione e 
relativi «aspetti da considerare»  
Le risposte vengono verbalizzate da un componente della sottoCEV e verranno 
utilizzate per completare il giudizio finale sul CdS rispetto a quello preliminare 
del quaderno pre-visita, basato solo sull’analisi documentale 



Esempio 
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STESURA RAPPORTO 











Esempio di QPV 



















Rapporto di Riesame Ciclico 

E’ un documento chiave non solo per il punto di attenzione R3.D.1, in cui viene 
direttamente esaminato,  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.  

Maggiori indicazioni saranno fornite a riguardo nei prossimi giorni 

Di seguito un esempio di best practice per il quadro 1b 



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? 
 



Rapporto di riesame ciclico L-27 Ca Foscari 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  





Grazie per l’attenzione 
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