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La nuova Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 

 

Il Rapporto Annuale di Riesame (RAR) non esiste più. Esso è stato semplificato nella forma e nel contenuto e 

sostituito dalla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), che richiede un commento critico sintetico agli 

indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR, pubblicati nella SUA-CdS e sottoposti alla fase di sperimentazione 

terminata il 16 giugno.  

Entro il 30 giugno 2017 l’ANVUR fornirà gli indicatori definitivi. La SMA si baserà sull’analisi dei predetti 

indicatori. 

La SMA dovrà essere redatta, sotto la guida del Presidente del CdS, dal relativo Gruppo di Gestione AQ con 

la partecipazione attiva di una rappresentanza studentesca. La SMA va sottoposta e discussa al CdS, che 

approvandola ne assume la responsabilità. La SMA deve poi essere sottoposta all’approvazione del Consiglio 

di Dipartimento e caricata in banca dati entro il 31 dicembre 2017. 

Per ciascun anno accademico la coppia costituita dalla scheda SUA-CdS e dalla SMA costituisce la 

documentazione annuale relativa all’autovalutazione. Ad essa si affianca, con cadenza biennale per i Corsi di 

Laurea Magistrale e con cadenza triennale per il Corsi di Laurea, il Rapporto Ciclico di Riesame (RCR). 

L’insieme di questi documenti consente ai valutatori esterni di verificare la solidità e l’effettivo funzionamento 

del sistema di AQ del CdS e l’efficacia delle azioni adottate per garantirla. 

Poiché i nostri CdS hanno prodotto tutti il RCR nell’ultima attività di riesame, avvenuta nel 2015, quest’anno 

non è richiesto un nuovo RCR, a meno che i CdS non intendano proporre variazioni sostanziali 

all’ordinamento. In presenza di forti criticità, l’ANVUR, il MIUR o il NdV possono richiedere di redigere un 

RCR. Il RCR va comunque redatto in preparazione di una visita di Accreditamento periodico. Il modello per il 

RCR corrisponde all’allegato 6.2 al documento AVA 2.1. 

Gli indicatori sono pubblicati da ANVUR nella SUA-CdS 2016-2017 (pulsante blu: “Monitoraggio annuale: 

INDICATORI”) con il titolo Scheda del Corso di Studio. Questa scheda, scaricabile in PDF, costituisce parte 

integrante della SMA e non può essere modificata. Essa dovrà essere utilizzata per redigere, sul modello 

fornito dal PQ, il commento critico sintetico agli indicatori di cui si è detto sopra (il modello fornito 

dall’ANVUR illustra la struttura della scheda e non dovrà essere compilato, in quanto la sezione sugli 

indicatori coincide con il PDF scaricabile dalla SUA-CdS). 

La Scheda del Corso di Studio contiene una prima sezione di informazioni riassuntive di contesto, ricavate 

dalla SUA-CdS e dall’ANS, utili alla lettura e all’interpretazione degli indicatori, che si articolano nelle 

successive 6 sezioni: 

1. Indicatori relativi alla didattica (C1-9); 

2. Indicatori di internazionalizzazione (C10-12); 

3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (C13-20); 

4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (C21-24); 

5. Soddisfazione e occupabilità (C25-26); 

6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (C27-29). 

Sulla base di questi indicatori andrà redatto un sintetico commento e, laddove si riconoscano criticità 

maggiori, andrà menzionata l’eventuale necessità di anticipare il RCR successivo.  

 


