
----- Original Message -----  
From: Presidio della Qualità  
To: Presidio della Qualità  
Cc: nucleo-valutazione@unito.it  
Sent: Thursday, September 29, 2016 11:54 AM 
Subject: Sospensione Riesame Annuale 2016 
 

Ai Presidenti di CdS 

  

E p.c.  Direttori di Dipartimento 

            Vice Direttori alla Didattica 

            Direttori di Scuola 

            Personale coinvolto nelle procedure di AQ 

            Presidenti Commissioni Paritetiche       

  

Oggetto: Rinvio Procedura di Riesame Annuale 2016 

  

Gentile Presidente, 

  

solo ieri l’ANVUR ha pubblicato una comunicazione inattesa riguardo a nuove scadenze e 
modalità di effettuazione del riesame annuale 2016. 

  

Per il nostro Ateneo, che ha già effettuato la procedura di Accreditamento Periodico, la 
redazione del rapporto di riesame annuale dovrà avvenire tra il 30 giugno 2017 ed il 
30 settembre 2017 secondo le modalità delle nuove linee guida AVA 2.0 (in fase 
di approvazione da parte dell'ANVUR), ossia con un commento agli indicatori che l’ANVUR 
fornirà per ciascun corso di studi. 

  

In conseguenza di questa decisione e in linea con gli intenti di semplificazione delle 
procedure, il Presidio della Qualità di Torino ha deciso di sospendere le attività di 
Riesame 2016, adeguando modalità e scadenze secondo le indicazione pervenute. 
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I dati dell’applicativo di Reportistica Carriere Studenti (ReCS), utilizzati usualmente come 
riferimento del riesame, saranno ugualmente resi disponibili e congelati al 30 di settembre 
2016 per eventuali analisi comparative effettuate autonomamente dai CdS in attesa della 
nuova procedura ANVUR. 

 

Per i soli corsi di studio che hanno ricevuto rilievi dal Nucleo di Valutazione verranno comunicate 
successivamente le modalità attraverso cui fornire relativa risposta. 

 

Vi segnalo inoltre che successivamente alla pubblicazione definitiva si provvederà a 
organizzare un corso di formazione a Torino sulle novità del nuovo sistema AVA in 
modo da consentire una partecipazione ampia ed evitare onerosi spostamenti in altre sedi. 

  

Qualora fossero necessari chiarimenti o ulteriori informazioni potete scrivere 
all’indirizzo ufficio.aq@unito.it. 

  

Ti saluto cordialmente 

  

La Presidente del Presidio della Qualità 
Lorenza Operti 
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