
  

 

  

 

 

Regulation of the of the Annual Report Committee1,2 
 
This regulation governs the organization and operation of the Annual Review Report Committee (ARRC) 
of the Veterinary Medicine Degree Programme (VMDP). 
 
Article 1 – Aim and functions 
 
1.1 The ARRC has the assignment of undertaking a periodical and planned review of the Veterinary 
Medicine Degree Programme (VMDP).  
The review process implies:  
          a) verifying the correspondence of VMDP with its educational targets 

b) identifying VMDP critical issues and propose corrective actions 
c) verifying if the corrective actions previously proposed have been taken and if they have led to 
the desired results 
d) list the strengths of the VMDP and identifying how they can be further implemented. 

1.2 the ARRC is therefore appointed to draw the annual review report of the degree programme 
(VMDP) containing a brief critical comment of the Quantitative Indicators provided by the ANVUR.  

1.3 The Annual Review Report must be submitted for approval to the Veterinary Medicine Teaching 
Council. 
 

Article 2 – Composition and appointment 
 
2.1  The ARRC is composed of 6 members: the Coordinator of the VMDP (President), 1 student, 
elected following student’s representative elections, 3 members of the teaching staff, designated by the 
Veterinary Medicine Teaching Council, and the University delegate for Quality Assurance (QA).  
2.3 The members of the teaching staff are appointed for a period of three years, renewable once for 
additional three years. Student members remain in office for two years, renewable once following 
student’s representative elections. 
 
Article 3 – Operating rules 
 
3.1 The ARRC meets four times a year, upon invitation of the President. Additional meetings can be 
held to discuss specific issues or upon the request of the majority of its members. 
3.2  The invitation is communicated to members by e-mail at least 3 days before the meeting and 
contains the agenda. All documents related to the points of the agenda are anticipated by e-mail.  
3.3 For proven urgency reasons that have to be anticipated to the ARRC in the invitation, 
extraordinary meetings may be required by the President or by the majority of the members or by the 
Head of the DIMEVET without complying with the 3-days anticipation term.  
3.4 In order for each meeting to be valid, it is required the presence of the President and, at least, 
other two members of the committee. 
3.5 The meetings can also be held by teleconference. 

                                                 
1 Reviewed by VMTC on February, 22nd 2019. 
2 The present regulation will be reviewed annually. 



  

 

3.6 After each meeting, a report is drawn and validated by ARRC.  
3.7 The ARRC takes its decisions collectively, by majority vote. 
 
Article 4 - Members obligations 
 
4.1 The Committee operates with the maximum transparency.  
4.2 Each member has the duty to collaborate proactively to the works of the CAI, both during the 
meetings and in the assigned activities. The President may propose suspension or revocation of a 
member if the member fails to meet, conduct, or maintain the requirements of the engagement.  
4.3 If a member does not attend 3 consecutive meetings, the President may propose suspension or 
revocation procedures. 
 
Article 5 – Final provisions 
 
 
 
5.1 The present Regulation will be effective the day after official approval by te Veterinary Medicine 
Teaching Council. 
5.2 Approval resolution of modifications and/or updates to the present Regulation is issued by the 
Veterinary Medicine Teaching Council. 



  

 

 

Regolamento della commissione del Riesame Annuale3,4 
 
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e l’operato della Commissione per il Riesame 
Annuale (CRA) del Corso di Studi in Medicina Veterinaria (CdSMV) 
 
Articolo 1 – Obiettivi e funzioni  
 
1.4 La CRA ha il compito di svolgere una revisione pianificata e periodica del Programma del Corso di 
Studi in MV. 
Il processo di revisione prevede:  

a) la verifica della corrispondenza tra il programma del CdSMV e gli obiettivi educazionali del 
corso stesso  
b) l’identificazione dei punti critici CdSMV e la proposta di azioni correttive adeguate 
c) la verifica dell’effettiva attuazione e dell’effetto delle misure correttive precedentemente 
proposte.  
d) l’identificazione dei punti di forza del CdSMV e delle possibili azioni da intraprendere per 
rafforzarli ulteriormente. 
 
 

1.5 La CRA è inoltre deputata alla stesura del Resoconto Annuale di Revisione del CdSMV in cui è 
inclusa una breve disamina e revisione critica degli Indicatori Quantitativi forniti da ANVUR.  

1.6 Il Resoconto Annuale di Revisione del CdSMV deve essere sottoposto all’approvazione del 
Consiglio del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria  

 

Articolo 2 – Composizione e nomine 
 
2.1  La CRA è composta da 6 membri: il Coordinatore del CdSMV (Presidente), 1 rappresentante degli 
studenti, designato attraverso elezioni tra gli studenti, 3 docenti, designati da CdSMV e il delegato 
dell’Università per l’Assicurazione della Qualità (AQ) 
 
2.3 I docenti dell’CRA rimangono in carica per un periodo di 3 anni, rinnovabile per ulteriori 3 anni. Gli 
studenti rimangono in carica per 2 anni, rinnovabili una sola volta a seguito di elezioni.  
 
Articolo 3 – Procedure operative  
 
3.1 La CRA si riunisce 4 volte l’anno, in seguito a convocazione da parte del Presidente.  
Ulteriori incontri possono essere indetti per discutere specifiche problematiche di volta in volta insorte 
o in seguito alla richiesta della maggioranza dei componenti della CRA stessa. 
3.2  La convocazione viene inviata ai membri, con almeno 3 giorni di preavviso, attraverso una e-mail 
in cui è contenuto anche l’ordine del giorno. Tutti i documenti relativi ai punti in discussione vengono 
forniti in anticipo per posta elettronica.  

                                                 
3 Rivisto dal Collegio didattico del CdS in Medicina Veterinaria il 22 febbraio 2019. 
4 Il presente regolamento è sottoposto a revisione annuale. 



  

 

 
3.3 Per comprovate ragioni di urgenza, il Presidente, la maggioranza dei membri della CRA o il 
Direttore del DIMEVET possono richiedere la convocazione di incontri straordinari senza rispettare i 3 
giorni di preavviso. Le motivazioni di tale urgenza devono essere esplicitate ai membri della RCA nella 
convocazione stessa. 
 
3.4 La presenza del Presidente e di almeno 2 membri della Commissione è necessaria perchè una 
riunione della ARC sia considerate valida.  
 
3.5 Le riunioni della CRA possono avvenire anche per via telematica 
 
3.6 Ogni riunione prevede la stesura di un verbale che deve essere approvato dai membri della CRA. 
 
3.7 La CRA prende le sue decisioni collettivamente, per procedura di voto a maggioranza. 
 
Articolo 4 – Doveri dei Membri  
 
4.1 La Commissione svolge il proprio operato nella massima trasparenza.  
4.2 Ogni membro della Commissione ha il dovere di collaborare in maniera pro-attiva ai lavori della 
CRA, sia durante gli incontri, sia svolgendo i compiti a ciascuno assegnati nel corso delle riunioni stesse.  
 
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 della Commissione non partecipa a 3 incontri consecutivi il Presidente può 
proporne la sospensione o la revoca della nomina.  
 
Articolo 5 – Disposizioni finali 
 
5.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successive alla sua approvazione ufficiale ad 
opera del CdSMV.  
5.2 Modifiche successive e/o aggiornamenti al presente Regolamento devono essere emanati dal 
CdSMV. 
 
 
 


