Presidio della Qualità

Indicazioni operative e scadenze per la compilazione della
Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) nella SUA-CdS 2018
Aggiornamento agosto 2019

A seguito dell’entrata in vigore, nel 2017, delle nuove Linee Guida per l’Accreditamento periodico delle Sedi e
dei Corsi di Studio universitari dell’ANVUR, il Rapporto Annuale di Riesame (RAR) è stato sostituito dalla Scheda
di Monitoraggio Annuale (SMA); la Scheda consiste in un gruppo di indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR e
pubblicati nel Portale per la Qualità delle sedi e dei CdS (SUA-CdS), sui quali è chiesto ai Corsi di Studio di
effettuare un commento critico sintetico.
Il presente documento fornisce ai CdS indicazioni di carattere operativo e metodologico per la redazione della
SMA, e delinea la sequenza dei passaggi interni del processo e le relative scadenze come da tabella che segue:
4 ottobre 2019

Redazione da parte dei CdS della SMA secondo le indicazioni contenute nel modello
allegato (allegato A) e trasmissione al Presidio della Qualità

11 ottobre 2019

Verifica delle SMA da parte del Presidio della Qualità e comunicazione degli esiti ai
Corsi di studio

18 ottobre 2019

Approvazione della SMA da parte dei Consigli di Corso e caricamento della stessa da
parte dei CdS nella SUA-CdS 2018

6 dicembre 2019

Presentazione della SMA al Consiglio di Dipartimento

Le predette scadenze sono state individuate al fine di rendere disponibili le SMA alla Commissione Paritetica
docenti-studenti per Relazione annuale 2019, come previsto dalle citate Linee guida dell’ANVUR; sia le Schede
di Monitoraggio Annuale, sia la Relazione della CPds saranno presentate al Consiglio di Dipartimento nel mese
di dicembre 2019.
Ai fini della redazione della SMA il PQ raccomanda ai CdS:
di tenere presenti le “Istruzioni per la compilazione della scheda di monitoraggio annuale e del rapporto
di riesame ciclico dei CdS” , allegato 6 alle Linee guida ANVUR per l’”Accreditamento periodico delle sedi e
dei corsi di studio universitari” - versione del 10/08/2017 (di seguito “Linee guida ANVUR”);
di utilizzare per la lettura degli indicatori la “Nota metodologica” messa a disposizione da ANVUR nel
portale della SUA-CdS, che fornisce informazioni analitiche riguardo alla costruzione degli indicatori;
di porre particolare attenzione agli indicatori relativi all’internazionalizzazione della didattica, in
relazione alla natura di “Università per Stranieri” del nostro Ateneo, come richiesto dalle Linee guida ANVUR
(vedi pagg. 60-61);
di tenere conto degli eventuali suggerimenti ed osservazioni formulati dal Nucleo di Valutazione di
Ateneo nella Relazione annuale 2018.
Per il caricamento della SMA in procedura i CdS dovranno accedere al Portale per la Qualità delle sedi e dei
CdS (SUA-CdS), aprire la scheda “Monitoraggio Annuale: INDICATORI” della SUA-CdS 2018 e riportare il Breve
commento critico agli Indicatori per il Monitoraggio Annuale nell’apposito campo denominato “Breve
commento” (in calce alla Scheda).
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