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Documento di supporto per la compilazione della
Scheda di Monitoraggio Annuale
1. Premessa
Con l’adozione delle nuove linee guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di
studio universitari (AVA 2.0), ANVUR ha sostituito il Rapporto di Riesame annuale dei Corsi di
Studio con la cosiddetta Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA).
La SMA è composta da indicatori calcolati tramite l’analisi dei dati quantitativi degli studenti
desunti 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) e da indicatori da essi derivati, predisposti
direttamente da ANVUR e messi a disposizione del CdS.
La SMA dovrà contenere un sintetico commento agli indicatori da inserire nell’apposito spazio
previsto nella Scheda in cui si mostreranno anche le eventuali criticità e le eventuali situazioni di
eccellenza. Questo sintetico documento è redatto annualmente dal Gruppo di Riesame del CdS,
sotto la responsabilità del Presidente del CCdS, ed è approvato dal Consiglio di CdS. Si ricorda che
alle attività di Riesame deve obbligatoriamente partecipare una rappresentanza studentesca.
La SMA e la scheda SUA-CdS relative ad un dato anno accademico costituiscono i due documenti
fondamentali dell’autovalutazione annuale. SMA, Scheda SUA-CdS e, infine, Rapporto di Riesame
Ciclico (RRC) permettono di verificare la solidità e il funzionamento del sistema AQ del CdS,
nonché l’efficacia delle azioni adottate per garantirlo.

2. 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:
1. indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016),
2. indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016),
3. ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016),
4. indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento),
5. soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento),
6. consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento).
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Tali indicatori vanno intesi come campanelli d’allarme (indicatori sentinella) e non come misuratori
lineari dell’efficacia della didattica. Finora ANVUR non ha fissato alcun valore di soglia per i diversi
indicatori, ma non si può escludere che in un prossimo futuro lo faccia, perciò si raccomanda la
massima attenzione nei confronti degli indicatori medesimi.
Ferma restando l’opportunità di monitorare tutti gli indicatori, ciascun CdS può focalizzare la
propria analisi su un sottoinsieme di indicatori ritenuti più significativi, a patto che ne motivi la
scelta, e quindi dovrà commentare la loro evoluzione temporale riferendosi alla distribuzione dei
valori su scala nazionale o macro-regionale e per classe disciplinare. In particolare, si raccomanda
di considerare gli indicatori collegati alle criticità evidenziate nelle Relazioni delle Commissioni
Paritetiche Docenti-Studenti dell’anno precedente e nelle Relazioni del Nucleo di Valutazione.
Si suggerisce di articolare la scrittura partendo da un commento dei dati, analizzando i punti di
forza e le aree da migliorare, individuando le criticità di maggior rilievo e descrivendo
sinteticamente le azioni correttive da applicare per porvi rimedio. Rispetto a criticità e
conseguenti azioni di miglioramento individuate nel commento dell’anno 2018, riportare
possibilmente l’evoluzione dei parametri e lo stato di attuazione delle azioni.
Si
suggerisce
la
consultazione
dell’apposita
Nota
Metodologica
ANVUR
https://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/presidio/presidio_ANVUR_indicato
ri_nota.pdf dove si trova anche un glossario utile per la corretta intellezione dei testi ANVUR.

3. Tempistica e modalità per la compilazione della SMA
La scadenza per la predisposizione del commento alla SMA da parte dei CdS è fissata al 2 dicembre
2019. Il commento all’ultima scheda di monitoraggio disponibile dovrà essere redatto su un file
word ed inviato all’indirizzo presidio.qualita@adm.unifi.it.
Le ultime SMA relative ai CdS attivi nell’A.A. 2018/2019, sono visibili in corrispondenza delle SUACdS 2018.
Dal sito http://ava.miur.it/, utilizzando le credenziali in lettura, occorre selezionare SUA-CdS
2018>Visualizza schede. La Scheda di Monitoraggio (“Monitoraggio annuale: indicatori”) si trova in
corrispondenza dell’accesso alla SUA di ciascun Corso di Studio. Il commento dovrà avere per
oggetto gli indicatori presenti nell’ultima estrazione, datata 28 settembre 2019.

