
Linee Guida per la Compilazione della Scheda di Monitoraggio 
Integrazione del  19/07/2017 

 

Gentilissimi,  

ad integrazione della comunicazione del 5 luglio u.s. e delle linee guida per la 

compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale-INDICATORI, sulla scorta della 

lettura della versione aggiornata della nota metodologica (pubblicata il 6 luglio nella 

sezione scheda di monitoraggio di ciascun corso di studio) il Presidio della Qualità 

desidera precisare quanto segue: 

- le preoccupazioni sugli effetti del disallineamento delle scadenze amministrative 

interne con quelle utilizzate da ANVUR per il calcolo degli indicatori appaiono 

molto ridimensionate; 

- in particolare, risulta fugata la preoccupazione espressa dal Presidio sugli 

immatricolati. Dalla lettura della nota emerge, infatti, che la data del 31 ottobre è 

rilevante solo ai fini del calcolo degli indicatori di approfondimento che misurano 

alcune dimensioni della qualità della didattica sugli immatricolati puri. 

- Gli immatricolati puri (contrassegnati con il doppio asterisco **) rappresentano un 

sottoinsieme degli immatricolati epresentano le seguenti caratteristiche: 

sono iscritti per la prima volta ad un CdS, con data anteriore al 31 10 (anche 

eventuali passaggi entro questa data) 

hanno crediti pregressi minori o uguali a 12. 

L’identificazione di tale sottoinsieme consente dal punto di vista metodologico di 

misurare in modo più attendibile la qualità della didattica (nelle sue molteplici 

dimensioni). Infatti si tratta di studenti che non sono mai stati iscritti ad un CdS, 

hanno verosimilmente frequentato fin da subito i corsi enon hanno crediti pregressi 

(meno di 12) all’atto dell’iscrizione. 

- Ai fini degli indicatori, dunque, l'unica discrepanza significativa riguarda data alla 

quale vengono computati i laureati in corso (30 aprile a fronte del termine interno 

fissato al 31 maggio). Il Presidio ribadisce il suggerimento contenuto nelle linee 

guida, ossia quello di giustificare una eventuale performance al di sotto della media 

con il disallineamento delle date. 

 

Alla luce di tali analisi, il Presidio di Qualità non ritiene necessario richiedere alcuna 

estrazione di dati all’ufficio statistico ed invita i presidenti dei Corsi di Studio ed i gruppi 

di riesame a considerare certificati i dati inseriti nella scheda di monitoraggio. 

Là dove i gruppi di riesame, a valle della compilazione della scheda di monitoraggio, 

avessero necessità di ulteriori dati per supportare le azioni di miglioramento della qualità 

della didattica, potranno farne richiesta, dopo il 15 settembre, inviando una nota al Rettore 



ed al Presidio della Qualità. Si rammenta comunque che la scheda di monitoraggio va 

intesa come supporto informativo per l’identificazione delle azioni volte al miglioramento 

della qualità della didattica. Le analisi condotte dai gruppi di riesame sugli indicatori non 

devono essere intese come fini a se stesse ma come strumentali all’identificazione delle 

azioni di miglioramento. 

Il presidio si riserva ulteriori approfondimenti non appena la Scheda di Ateneo sarà 

disponibile e resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Benevento, 19 luglio 2017 

 

       per il Presidio di Qualità 
          IL COORDINATORE 

                Olimpia Meglio 


