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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità di gestione della Scheda di Riesame 
Ciclico da parte del Gruppo di Riesame del Corso di Studio (CdS) Magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria. 
 
Le prescrizioni contenute nella presente procedura si applicano al CdS in Medicina Veterinaria. 
 
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO, ACRONIMI E DEFINIZIONI 
 
Documenti di riferimento: 
 
- DM 987/2016 – Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi 

e dei corsi di studio universitari - e successive modifiche. 
- Scheda SUA-CdS. 
- Scheda di Monitoraggio Annuale 
- Indicazioni e linee guida per la redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale trasmessi 

dal Presidio Qualità dell’Università di Pisa. 
 

Nella seguente procedura valgono i termini e gli acronimi di seguito indicati: 
 
CdS = Corso di Studio 
DSV = Dipartimento di Scienze Veterinarie 
  
 
3. RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ E COMPETENZE 

 
Le figure richiamate nella procedura sono le seguenti:  

 
Il Presidente del CdS in Medicina Veterinaria ha il compito di: 

- Convocare il Gruppo di Riesame del CdS e coordinare i lavori necessari per compilare 
il Rapporto di Riesame Ciclico. 

- Sottoporre il Rapporto di Riesame Ciclico al Consiglio di CdS per la discussione e 
l’approvazione. 

- Stilare la delibera di approvazione ed inoltrarla insieme alla Scheda di Rapporto di 
Riesame Ciclico all’Unità Didattica del Dipartimento. 

 
Il Gruppo di Riesame ha il compito di:  

- Riunirsi per la consultazione e l’analisi dei dati relativi al CdS e riportati nella Scheda 
SUA-CdS e nelle Schede di Monitoraggio Annuale. 

- Analizzare i dati secondo le indicazioni e linee guida per la redazione del Rapporto di 
Riesame Ciclico. 

- Indicare i principali mutamenti rilevati rispetto all’ultimo Riesame, se presente. 
- Elaborare il Rapporto di Riesame ciclico utilizzando lo schema predisposto dal Presidio 

della Qualità̀ in base Linee Guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi 
di Studio universitari, indicando I principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico 
precedente, 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 
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periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente, i cambiamenti ritenuti 
necessari, gli elementi critici individuati e le azioni volte ad apportare miglioramenti.  
  

Il Consiglio di CdS ha il compito di:  
- discutere ed approvare Rapporto di Riesame Ciclico.   

 
L’Unità Didattica del DSV ha il compito di:  
trasmettere la delibera di approvazione del Consiglio di CdS all’Università̀ di Pisa – Presidio 
della Qualità̀ di Ateneo, così come previsto nelle Indicazioni e linee guida per la redazione della 
Scheda di Monitoraggio Annuale trasmessi dal Presidio Qualità dell’Università di Pisa. 
 
4. MODALITA’ OPERATIVE  
In base alle “Indicazioni e linee guida” trasmessi dal Presidio Qualità dell’Università di Pisa, il 
Presidente di CdS convoca il Gruppo di Riesame e coordina i lavori necessari per la redazione 
del Rapporto di Riesame Ciclico. 
Il Gruppo di Riesame si riunisce per la consultazione e l’analisi dei dati relativi al CdS, riportati 
sulla Scheda SUA e sulla Scheda di Monitoraggio Annuale, al fine di compilare il Rapporto di 
Riesame Ciclico in ogni sua parte indicata dalle Indicazioni e linee guida” trasmessi dal Presidio 
Qualità dell’Università di Pisa (definizione dei profili culturali e professionali e architettura del 
CdS, esperienza dello studente, risorse del CdS, monitoraggio e revisione del CdS, analisi degli 
indicatori quantitativi). 
Il Gruppo di Riesame esegue una sintesi dei principali mutamenti rilevati rispetto all’ultimo 
Riesame, se presente, analizza la situazione sulla base dei dati ed indica obiettivi ed azioni di 
miglioramento.  
Il Presidente sottopone il Rapporto di Riesame Ciclico al Consiglio di CdS, per la discussione e 
l’approvazione. 
Il Consiglio discute e delibera l’approvazione del Rapporto di Riesame Ciclico. 
Il Presidente stila la delibera di approvazione e la inoltra insieme al Rapporto di Riesame Ciclico 
all’Unità Didattica del DSV. 
L’Unità Didattica del DSV trasmette la delibera al Presidio Qualità̀ dell’Ateneo, seguendo le 
indicazioni e linee guida per la redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale trasmessi dal 
Presidio Qualità dell’Università di Pisa. 

 
 
5. ALLEGATI 
 


