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Sulla base del DPR 76/2010, della Legge 240/2010 e il successivo DLGS 19/2010 il compito di 
fissare criteri e metodologie per il sistema di Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e 
della Valutazione Periodica, nonché l’attività di verifica degli indicatori, spetta all’ANVUR.  
Per questo motivo punto di riferimento essenziale sul piano normativo è il documento 
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano approvato dal 
Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 09/01/2013. 
Da tale documento riportiamo il punto C.4.3. - Riesame e Rapporto Annuale del Riesame: 
Il Riesame viene condotto annualmente sotto la guida del docente Responsabile del Corso di 
Studio (ad esempio Presidente o Coordinatore del Corso di Studio) che sovraintende la redazione 
del Rapporto Annuale di Riesame e ne assume la responsabilità. All’attività di Riesame deve 
partecipare una rappresentanza studentesca. 
Il Rapporto di Riesame viene approvato dagli organi che hanno la responsabilità di approvare 
progettazione e attivazione del Corso di Studio e di identificare le risorse necessarie. 
………. 
 
Il modello per il RAR proposto dall’ANVUR riporta nel frontespizio: 
Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: gg.mese.anno 
e richiede anche una 
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio  
(indicazione: se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)    
Si raccomanda qui la massima sintesi. Qualora su qualche punto siano stati espressi dissensi o 
giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il collegamento 
con il verbale della seduta del Consiglio di CdS. 
 
Non appare dubbio, dunque, che l’attività di Riesame sia un’attività di autovalutazione 
del Corso di Studio e non del Dipartimento o della Scuola. Ne è prevista, tuttavia, 
l’approvazione (e la discussione!) da parte,  oltre che del Collegio Didattico, del 
Dipartimento di riferimento. 
 
Quanto detto è avvalorato dal DM 47/2013 Allegato A - Requisiti di accreditamento del Corso 
di Studio, il quale riporta al punto e): 

I. Presenza documentata delle attività di Assicurazione della Qualità per il Corso di 
Studio: ciascuna Sede e ciascun Corso di Studio devono dimostrare la presenza del 
sistema di AQ. 
II. Rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati: Per ogni Corso di 
Studio dovranno essere somministrate, secondo le modalità previste dall’ANVUR, le 
schede di rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati sulle 
attività di formazione e relativi servizi. 
III. Compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi dei Studio: Ogni Corso di Studio 
dovrà debitamente compilare la SUA-CdS entro i termini stabiliti. 
IV. Redazione del Rapporto di Riesame: Ogni Corso di Studio dovrà redigere e deliberare 
annualmente il Rapporto Annuale di Riesame entro i termini stabiliti. 

Ne deriva, ulteriormente, che anche la compilazione della SUA-CdS è compito del Corso 
di Studio, anche se va prevista l’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento 
responsabile dell’offerta formativa. 
 
Ulteriore conferma si trova nelle risposte ad alcune FAQ riportate sul sito ANVUR. Riportiamo 
qui una di esse relativa al ruolo del Coordinatore di Corso di Studio: 
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9. Il Riesame viene condotto sotto la guida del docente coordinatore (presidente/direttore) del 
CdS che ne assume la responsabilità. Questo docente è anche il responsabile della SUA-CdS? (FAQ 
febbraio 2013). 
Sì, il docente coordinatore indicato è il responsabile operativo periferico di tutto il processo di 
AQ del Corso di Studi. Al coordinatore del CdS spetta il compito di seguire la progettazione, lo 
svolgimento e la verifica dell’intero corso; egli è garante dell'Assicurazione della Qualità del CdS 
a livello periferico. 
 
Il Sistema di Autovalutazione di Ateneo, per quanto riguarda le attività formative, appare 
dunque strutturato a tre livelli: 

1. Corso di studio: con il Gruppo del Riesame 
2. Dipartimento: con la Commissione Paritetica 
3. Ateneo: Nucleo di Valutazione 

In questo sistema il Presidio della Qualità svolge ruoli di supervisione, proposta e supporto. 
 
Per quanto riguarda la nostra Università, che ha deciso, per motivi di semplificazione, di 
organizzare più Corsi di Studio con obiettivi formativi assimilabili in Consigli di Classe o 
Interclasse, c’è, infine, da notare che il Coordinatore del Consiglio Didattico è anche 
Coordinatore dei Corsi di Studio che ne fanno parte. Egli è, pertanto, responsabile anche 
dell’attività di Riesame dei corsi di Studio da lui coordinati; è opportuno, peraltro, che il 
Gruppo del Riesame tenga conto, nella sua composizione, della pluralità dei Corsi di Studio e 
dei Dipartimenti coinvolti. 
 
 


