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La nuova Scheda di 
Monitoraggio Annuale (SMA)
• Sostituisce il precedente Riesame Annuale 

• Consiste in un commento sintetico agli indicatori 
forniti da ANVUR entro il 30 giugno di ogni anno 

• Va caricata ogni anno in banca dati entro il 31 
dicembre 

• Insieme alla SUA-CdS costituisce la 
documentazione annuale di autovalutazione



Il Riesame Ciclico (RCR)
Va redatto: 

• su modello predefinito predisposto dall'ANVUR 

• con cadenza pluriennale (a seconda della durata del CdS) 

• nel caso in cui i CdS intendano proporre modifiche 
sostanziali all’ordinamento 

• in presenza di forti criticità su richiesta dell’ANVUR, del 
MIUR o del NdV 

• in preparazione di una visita di accreditamento periodico



• I nostri CdS hanno redatto il RCR nell’ultima attività 
di riesame (gennaio 2016). 

• Il RCR non è al momento richiesto, a meno che non 
si intendano proporre modifiche all’ordinamento (in 
tal caso l’attività va avviata già a settembre 2017) 

• Dopo il riesame sull’a.a. 2014-2015 i CdS non 
hanno formalizzato nuove riflessioni sul proprio 
andamento 

• Entro il 30 settembre il Nucleo di Valutazione deve 
redigere la relazione annuale



Il Riesame interno

• Richiesto dal Nucleo su indicazione del CONVUI 

• Incentrato sull’a.a. 2015-2016 

• Utile in preparazione della Scheda di Monitoraggio 
Annuale 

• Da redigere su modello predisposto dal Presidio



Indicatori
• Pubblicati nella SUA-CdS 

• Suddivisi in 6 sezioni: 
1. Didattica (C1-9); 
2. Internazionalizzazione (C10-12); 
3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (C13-20); 
4. 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). 

• Ciascuno degli indicatori è descritto nella Nota metodologica (SUA-CdS) 

• Ogni CdS dovrà riconoscere i più significativi per il proprio progetto 
formativo e per la valutazione dei risultati raggiunti



Nella discussione dei dati è opportuno: 

• Considerare l’andamento nel triennio 

• Istituire confronti con i CdS della medesima classe 
a livello nazionale e macroregionale 

• Non istituire confronti con CdS di classi diverse 

• Tenere presente il contesto dell’Università per 
Stranieri



Altri documenti utili
• dati relativi alla soddisfazione e all’occupabilità dei laureati 

qualora non pubblicati da ANVUR;  

• ultimo rapporto di riesame annuale (RAR); 

• ultimo rapporto di riesame ciclico (RCR); 

• ultima Relazione della Commissione Paritetica docenti-
studenti; 

• osservazioni contenute nell’ultima relazione del NdV (pp. 
11-17).



Scadenze per il Riesame 
interno

- 27 giugno: incontro di formazione e di presentazione della scheda di Riesame interno, 
durante il quale verranno fornite indicazioni per la compilazione.

- entro il 30 giugno: ANVUR rende disponibili gli indicatori definitivi;

- entro il 17 luglio: i CdS discutono gli elementi da mettere in luce nei Rapporti. I Gruppi 
di Gestione AQ, con la partecipazione della rappresentanza studentesca (rappresentanti 
degli studenti di ciascun CdS) e il coordinamento dei Presidenti dei rispettivi CdS, 
stendono i Rapporti utilizzando la Scheda di riesame interno. Si sottolinea l’importanza 
del coinvolgimento della rappresentanza studentesca.

- entro il 19 luglio: il PQ esamina i Rapporti e chiede eventuali modifiche e integrazioni.

- en t ro i l 26 lug l io : i CdS app rovano i Rappo r t i e l i i nv i ano a : 
presidioqualita@unistrapg.it

- entro il 27 luglio: il PQ trasmette i Rapporti al NdV.


