
Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA)

Indicazioni metodologiche e tecniche per l’analisi e la

compilazione

PREMESSA

L’attività di autovalutazione svolta da un Corso di Studio nell’ambito dei processi di Assicurazione

della Qualità (AQ) della didattica riguarda molteplici aspetti del percorso formativo e dei servizi

erogati agli studenti. Una corretta autovalutazione si fonda sulla capacità di “analisi critica” dei dati

e delle informazioni in possesso del Corso di Studio e ha il fine di individuare i punti di forza e le

aree di miglioramento del CdS. La Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) costituisce uno dei

principali documenti prodotti nell’ambito di questa attività di autovalutazione.

Lo strumento SMA, messo a disposizione da ANVUR a seguito dell'adozione delle nuove linee guida

per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari (AVA 2.0), prende in

considerazione un panel di indicatori in riferimento ai quali il CdS è chiamato ad effettuare una

attenta analisi. Alcuni indicatori derivano dall’analisi dei dati quantitativi delle carriere studenti

ricavati principalmente dall’Anagrafe Nazionale Studenti (ingresso nel CdS, regolarità del percorso

di studio, uscita dal CdS e ingresso nel mercato del lavoro, internazionalizzazione e indicatori

qualitativi e quantitativi relativi alla docenza). Ulteriori indicatori, ad essi correlati, sono

predisposti direttamente da ANVUR e messi a disposizione del CdS.

I commenti agli indicatori, inseriti dai CdS nelle SMA, consistono nell’individuazione di aree di

miglioramento e azioni correttive da intraprendere per migliorare la qualità della propria offerta

formativa. Questo documento sintetico è redatto annualmente dal Gruppo di Riesame del CdS,

sotto la responsabilità del Presidente del CdS, ed è approvato dal Consiglio di CdS. Alle attività di

Riesame deve necessariamente partecipare una rappresentanza studentesca.

La SMA opportunamente commentata dal CdS, viene inoltre acquisita dalla Commissione Paritetica
Docenti Studenti di Scuola ed analizzata dal Presidio della Qualità di Ateneo e dal Nucleo di
Valutazione.
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INDICAZIONI METODOLOGICHE

1. Struttura e contenuti della SMA

La SMA contiene una prima sezione di informazioni riassuntive di contesto, ricavate dalla SUA-CdS
e dall’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS), seguita da sei gruppi di indicatori quantitativi:

▪ Gruppo A – Indicatori relativi alla didattica (DM 6/2019, allegato E)
▪ Gruppo B – Indicatori Internazionalizzazione (DM 6/2019, allegato E)
▪ Gruppo E – Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (DM 6/2019, allegato E)
▪ Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione:

- Percorso di studio e regolarità delle carriere
- Soddisfazione e occupabilità 
- Consistenza e qualificazione del corpo docente

Tali indicatori vanno intesi come campanelli d’allarme (sentinella) e non come misuratori lineari
dell’efficacia della didattica. Al momento ANVUR non ha individuato valori soglia per i diversi
indicatori , anche se tale azione non è da escludersi a priori. Per questa ragione si raccomanda la
massima attenzione nei confronti degli indicatori selezionati.

Si suggerisce la consultazione dell’apposita Nota Metodologica ANVUR e relativo glossario.

2. Analisi degli indicatori

Tenuto conto che la SMA mira a stabilire le performance del Corso (progressione di carriera degli
studenti, internazionalizzazione, ecc.) e a riscontrare l’efficacia delle azioni messe in atto, può
essere utile suddividere l’analisi in base ai vari aspetti presi in esame dagli indicatori. Infatti, ferma
restando l’opportunità di monitorare tutti gli indicatori, ciascun CdS può focalizzare la propria
analisi su un sottoinsieme ritenuto più significativo per la propria offerta didattica. La scelta deve
comunque essere motivata.

In particolare, si raccomanda di considerare gli indicatori che presentano criticità, oltre
naturalmente quelli evidenziati nelle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti
dell’anno precedente e nelle Relazioni del Nucleo di Valutazione.
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3. Attività svolte dal CdS sulla base delle criticità individuate l’anno precedente

La SMA rappresenta un documento di programmazione per il miglioramento continuo. Appare
evidente, quindi, l’importanza di raccordare nel tempo, di anno in anno, le attività implementate in
ottica miglioramento, valutandone l’efficacia in termini di risultati raggiunti.

In sostanza, è importante che l’analisi degli indicatori inizi con una valutazione di efficacia della
azioni correttive messe in atto per l’anno precedente; serve indicare quali azioni sono ancora in
corso e quali ancora da implementare. Successivamente, è fondamentale riscontrare in che misura
le azioni di miglioramento messe in atto sono risultate efficaci e programmare il loro eventuale
sviluppo o ulteriori altre azioni.

Si sottolinea, a questo proposito, che alcune aree di miglioramento possono richiedere una finestra
temporale pluriennale. In questo caso il CdS può riferire in merito a questo aspetto nei propri
commenti e descrivere l’intervento che di anno in anno intende fare. Ciò sarà utile per verificare lo
stato di avanzamento ed eventualmente intervenire in modifiche di pianificazione che si riterranno
necessarie.

4. Commento all’evoluzione dei parametri

Il commento sull’evoluzione dei parametri può essere limitato a quelli che il CdS ritiene più

significativi per i propri obiettivi formativi e comunque quelli per i quali siano state avviate azioni di

miglioramento e servono pertanto a valutare l’efficacia dei risultati. Il commento deve essere

improntato a individuare gli attuali punti di forza e le criticità che suggeriamo di esplicitare ed

elencare separatamente.

● Punti di forza

● Criticità

5. Azioni di miglioramento proposte

Poiché la SMA deve considerarsi uno strumento di lavoro è importante che da esso scaturisca la

programmazione di azioni concrete e fattibili che il CdS terrà sotto controllo. Per tali azioni è

importante circoscrivere l’orizzonte temporale (se possibile ad un anno, essendo la Scheda

annuale) e individuare i soggetti che hanno la responsabilità di implementare e monitorare le

azioni.
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INDICAZIONI TECNICHE

1. tempi e modalità per la compilazione della SMA

La scadenza per la predisposizione del commento alla SMA da parte dei CdS è fissata annualmente
dal Presidio della Qualità di Ateneo. Di solito, nel rispetto della normativa vigente, nel periodo di
novembre-dicembre di ogni anno.

Il commento all’ultima scheda di monitoraggio disponibile deve essere redatto dal Gruppo di
Riesame e compilato autonomamente dalle Scuole nel portale http://ava.miur.it/.
Tempestivamente, una volta inserito il commento, le Scuole ne danno comunicazione al Presidio
della Qualità in modo da poter effettuare, come di consueto, una verifica dei contenuti.

2. Modalità di Compilazione

I brevi commenti agli indicatori delle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) devono essere inseriti
in SUA 2020, dal sito http://ava.miur.it/.

L’inserimento dei commenti si effettua dal percorso “SUA-CdS 2020” > “Visualizza Schede” >
“Monitoraggio Annuale: INDICATORI” (tasto blu dell’immagine seguente).
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Cliccando su “Monitoraggio Annuale: INDICATORI” nella scheda di un determinato CdS, si può
visualizzare i dati degli indicatori, scaricare i dati relativi, scaricare la scheda degli indicatori in
formato pdf e/o scaricare in formato pdf la scheda comprensiva del commento (una volta inserito).
Al momento della revisione delle presenti Linee Guida, sono stati pubblicati gli indicatori estratti il
26 giugno 2021 ma, anche per quest’anno, sono previsti tre ulteriori estrazioni di dati con
aggiornamenti al 2 ottobre 2021, al 31 dicembre 2021 e al 30 marzo 2022 (i dati verranno rilasciati
entro i 15 giorni successivi alla data di estrazione).
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Se sono presenti più set di indicatori, calcolati in date diverse (p.es. 27/06, 02/10, ecc.), è possibile
passare da un set all’altro utilizzando i tasti “Visualizza Indicatori al: --/--/----”.

La cella in cui inserire il testo del commento si trova in fondo alla pagina degli indicatori (vedi
immagine seguente). Una volta inserito il commento, selezionare sempre il flag “Utilizzo questa
versione come scheda di monitoraggio annuale”, in modo che venga registrata in SUA-CdS
l’informazione di quale set di dati si sta commentando.

Cliccando sul bottone “Salva Commento” il commento viene registrato e collegato ai relativi
indicatori.
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Tornando a consultare la SMA, accanto al set di indicatori per cui si è inserito il commento compare
l’indicazione “Commento selezionato come scheda di monitoraggio annuale” (vedi immagine
seguente, riferita alla SUA 2019/2020).
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Se sono presenti più sedi per il CdS in questione, il sistema richiede l’indicazione di un
commento/testo per ognuna delle sedi. In questi casi, il CdS può predisporre un commento
differenziato per ognuna delle sedi oppure può predisporre uno stesso commento da inserire nelle
schede di tutte le sedi.
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FLUSSO PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE
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