
  

 

 
Regolamento del Gruppo del Riesame1,2 
 
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e l’operato del Gruppo del Riesame (GR) del Corso di 
Studi in Medicina Veterinaria (CdS MV), in accordo con le indicazioni e le linee guida dell’Ateneo. 
 
Articolo 1 – Obiettivi e funzioni  
 
1.1 Il GR è responsabile delle attività di autovalutazione svolte periodicamente dal CdS MV.  
1.2 Il processo di autovalutazione prevede: 

 la verifica della corrispondenza tra il programma del CdS MV e gli obiettivi educazionali del 
corso stesso; 

 l’identificazione dei punti critici CdS MV e la proposta di azioni correttive adeguate; 

 la verifica dell’effettiva attuazione e dell’effetto delle misure correttive precedentemente 
proposte; 

 l’identificazione dei punti di forza del CdS MV e delle possibili azioni da intraprendere per 
rafforzarli ulteriormente. 

1.3 Il GR è deputato alla compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) che prevede la 
disamina degli indicatori forniti da ANVUR relativi a:     

 carriere degli studenti; 

 attrattività e internazionalizzazione; 

 occupabilità dei laureati; 

 numerosità e qualificazione del corpo docente; 

 soddisfazione dei laureati. 
L’analisi degli indicatori è di supporto al CdS per l’identificazione di eventuali aspetti critici del 
proprio funzionamento, anche confrontandosi con altri corsi della stessa classe di laurea, sia a livello 
di area geografica di riferimento che nazionale. Le linee guida per la compilazione della SMA sono 
reperibili al link Linee guida Scheda di Monitoraggio Annuale 

1.4 Il GR è inoltre deputato alla stesura del Rapporto di Riesame Ciclico (RRc) che consiste in un’analisi 
approfondita dell’andamento del Corso di Studio, utile a individuare eventuali criticità e progettare 
opportuni interventi di miglioramento da realizzare nel ciclo successivo. Viene predisposto 
periodicamente, sulla base delle indicazioni fornite dal Presidio della Qualità e comunque in una 
delle seguenti situazioni: su richiesta specifica dell’ANVUR, del MIUR o dell’Ateneo, in presenza di 
forti criticità o di modifiche sostanziali dell’ordinamento. Le linee guida per la compilazione del RRc 
sono reperibili al link Linee guida Rapporto di Riesame ciclico 

1.5 Il GR agisce in conformità e in accordo con il Sistema di Assicurazione Qualità di Ateneo, con ANVUR, 
nonché con le leggi nazionali pertinenti. 

1.6 La SMA e il RRc devono essere sottoposti all’approvazione del Collegio Didattico del CdS MV. 
 
Articolo 2 – Composizione e nomine 
 

                                                 
1 Approvato dal CD del CdS MV il 24/09/2020 
2 Il presente regolamento è sottoposto a revisione annuale. 

https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Linee%20guida%20scheda%20di%20monitoraggio_2019_def_PQA.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/Linee%20guida%20-%20Rapporto%20di%20Riesame%20ciclico.pdf


  

 

2.1  Il GR è composto da docenti, studenti e personale tecnico amministrativo. La sua composizione è 
deliberata dal Collegio Didattico (CD) del CdS MV e approvata dal Consiglio di Dipartimento (CdD) del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET), Referente Principale per il CdS MV. 
La composizione dettagliata del GR prevede i seguenti membri: 

 il Presidente del CdS MV; 

 il referente AQ del CdS MV; 

 almeno un rappresentante degli studenti presenti nel CD, non facente parte della Commissione 
Paritetica Docenti Studenti e designato dai rappresentanti stessi. Nel caso in cui non vi sia la 
disponibilità di rappresentanti degli studenti nel CD, il CD sceglie tra gli studenti che abbiano 
segnalato la loro disponibilità a seguito della diffusione da parte del Presidente di un avviso 
pubblico. 

 almeno due membri del personale docente (professori/ ricercatori) designati dal CD su proposta 
del Presidente; 

 un membro del personale tecnico amministrativo. 
Un membro svolge la funzione di Segretario. 

2.2 I docenti del GR rimangono in carica per un periodo di 3 anni, rinnovabile per ulteriori 3 anni. Lo 
studente rimane in carica per 2 anni, rinnovabili una sola volta a seguito di elezioni.  

2.3 Il GR può, se necessario, richiedere pareri ad esperti indipendenti con un ruolo consultivo, 
indirettamente o invitandoli alle riunioni. Gli esperti sono tenuti a mantenere riservatezza sulle 
informazioni ricevute. Gli esperti indipendenti non hanno diritto di voto.  

 
Articolo 3 – Procedure operative  
 
3.1 Il GR si riunisce almeno 4 volte all'anno su invito del Presidente. Può essere convocato anche su 

richiesta della maggioranza dei suoi membri o su richiesta del Direttore del DIMEVET. 
3.2 L'invito è comunicato ai membri via e-mail almeno 3 giorni prima della riunione e contiene l'ordine 

del giorno. Tutti i documenti relativi ai punti dell'ordine del giorno sono anticipati via e-mail. 
3.3 Per ragioni di comprovata urgenza, che devono essere anticipati al Gruppo nella convocazione, il 

Presidente o la maggioranza dei membri o il Direttore del DIMEVET, possono richiedere riunioni 
straordinarie senza rispettare il termine di tre giorni. Si possono tenere riunioni aggiuntive per 
discutere questioni specifiche. 

3.4 Perché ogni riunione sia valida, è richiesta la presenza del Presidente e di almeno altri 2 membri del 
Gruppo. 

3.5 Le riunioni possono anche essere tenute per via telematica o utilizzando sistemi compatibili. 
3.6 Il Gruppo prende le sue decisioni collettivamente, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al 

voto. 
3.7 Dopo ogni riunione, il Segretario redige un verbale secondo quanto previsto dall’allegato 3 della 

SOP QA001; dopo convalida della commissione, viene archiviato nel portale Università Report 
UniRE nella sezione dedicata al CdS MV. 

3.8 Quando previsto, i documenti ufficiali approvati emessi dal GR sono resi pubblici attraverso i mezzi 
ritenuti appropriati. RCc E SMA sono pubblicate sulla sezione dedicata al CdS MV sul portale UniRe  

3.9 Per garantire la privacy, il Gruppo può mantenere riservati alcuni documenti. Potranno essere resi 
disponibili, su richiesta motivata, alle parti interessate. 

3.10 Un rapporto annuale delle attività è pubblicato dal Gruppo sulla pagina dedicata del sito DIMEVET. 
 
Articolo 4 – Doveri dei Membri  

https://work.unimi.it/UniRe/;jsessionid=7CA6F8A23F3D33F83A0CD92784F887D2.be12-tom85jdk18?wicket:bookmarkablePage=:app.page.ava.rapporto.RapportoPage


  

 

 
4.1 Il Gruppo svolge il proprio operato nella massima trasparenza. I suoi membri sono tenuti a 

mantenere riservatezza e devono dichiarare eventuali conflitti di interesse e/o situazioni 
d’incompatibilità. In tal caso, il Gruppo a maggioranza relativa, può stabilire che il membro o i 
membri possono non prendere parte alla procedura di voto e/o avere accesso limitato ai documenti 
e/o sospesi (anche solo temporaneamente). 

4.2 Ciascun membro ha il dovere di collaborare in maniera pro-attiva ai lavori del GR, sia durante gli 
incontri sia nelle attività assegnate. Il Presidente può proporre la sospensione o la revoca di un 
membro se quest’ultimo non ottempera alle regole di collaborazione sopra indicate. 

4.3 Se un membro non partecipa a 3 riunioni consecutive, il Presidente può proporne la sospensione o 
la revoca della nomina.  

 
Articolo 5 – Disposizioni finali 
 
5.1 Il presente regolamento viene approvato dal CD del CdS MV e successivamente dal CdD DIMEVET 

ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione ufficiale ad opera del CdD DIMEVET. 
5.2 Modifiche e/o aggiornamenti del presente Regolamento potranno essere proposti dalla 

maggioranza dei membri della Commissione e devono essere approvati dalla Commissione, dal CD 
del CdS MV e dal CdD DIMEVET.  

 
 
 


