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PREMESSA

L’ANVUR, conformemente alle Linee guida della programmazione ministeriale, fornisce ogni anno ai
CdS un set di indicatori allo scopo principale di indurre una riflessione sul grado di raggiungimento
dei propri obiettivi specifici. Questa attività, in capo ai Corsi di Studio che ne sono responsabili,
viene definita “Monitoraggio
II edizione. Ogni CdS è chiamato a
Monitoraggio annuale”
annuale e per il 2019 è alla III
riconoscere, fra quelli proposti, gli indicatori più significativi
significativi in relazione al proprio carattere e ai
propri obiettivi specifici.
Questa attività riconduce l’adempimento ad un commento critico sintetico agli indicatori
quantitativi forniti dall’ANVUR
ANVUR sulle carriere degli studenti, attrattività e internazionalizzazione,
internazionalizza
occupabilità dei laureati, quantità e qualificazione del corpo docente, soddisfazione dei laureati e,
laddove si riconoscano criticità maggiori, fa una menzione all’eventuale necessità di anticipazione
del Riesame ciclico successivo.
Il Monitoraggio Annuale e il Riesame, parte integrante dell’AQ delle attività di formazione, sono
parte di un processo periodico e programmato che ha lo scopo di verificare l’adeguatezza degli
obiettivi di apprendimento che il CdS si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati,
nonché l’efficacia del modo con cui il CdS è gestito.
gestito
Per ciascun indicatore il CdS può effettuare una comparazione su base temporale (ultimi tre anni) e
su base spaziale. Attraverso tale comparazione, il CdS è in grado di rilevare
rilevar tanto le proprie
potenzialità quanto i casi di forte discostamento dalle medie nazionali o macroregionali relative alla
classe omogenea, e di pervenire, attraverso anche altri elementi di analisi, al riconoscimento dei
casi critici.
L’attività di monitoraggio
raggio degli indicatori deve avviare nei CdS, in sinergia con gli attori centrali
dell’AQ, un’attività interna di autovalutazione autonoma ed efficace, in grado di rilevare l’insorgere
degli eventuali problemi.
Le schede di Monitoraggio Annuale dei CdS dei corsi selezionati per le visite di Accreditamento
Periodico e le schede di Ateneo saranno prese in visione dalle Commissioni Esperti Valutatori nelle
fasi di esame a distanza.
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LA STRUTTURA DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO
E LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEGLI INDICATORI
La Scheda di monitoraggio annuale del CdS (Allegato 6.1 - AVA 2) contiene una prima sezione di
informazioni riassuntive di contesto, ricavate dalla SUA-CdS
SUA CdS e dall’ANS, utili alla lettura e
all’interpretazione degli indicatori, che si articolano
articolano nelle successive 6 sezioni:
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
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).
approfondimento).
Nella PRIMA SEZIONE (gruppo A) sono proposti quasi esclusivamente indicatori della
Programmazione triennale, già noti agli atenei e rimodulati in funzione dell’unità di analisi (il CdS).
Gli indicatori fanno riferimento alla regolarità, rispetto
rispetto agli anni di corso di studenti e laureati,
all’attrattività dei CdS Magistrali, al rapporto docenti studenti, all’occupabilità dei laureati.
Accanto a questi indicatori sono proposti due nuovi indicatori riguardanti:
−

la coerenza della composizione dei docenti di riferimento con i settori scientifico-disciplinari
scientifico
caratterizzanti il CdS;

−

la qualità della ricerca dei docenti dei CdS Magistrali.

La SECONDA SEZIONE (gruppo B) è composta da indicatori derivati dalla Programmazione
triennale e riguardanti l’internazionalizzazione dei CdS. Si utilizzano informazioni di accesso degli
studenti (titolo di studio precedente) e di percorso (crediti conseguiti all’estero).
La TERZA SEZIONE (gruppo C) contiene indicatori relativi alla regolarità del percorso di studi
s
(con
particolare riferimento al passaggio al II anno di studio), alla produttività degli studenti, alla
soddisfazione rispetto al corso di studio e alla stabilità del corpo docente.
La QUARTA SEZIONE include indicatori relativi all’abbandono del sistema
sistema universitario, alla
regolarità degli studenti nel conseguimento del titolo e all’abbandono di lungo periodo.
La QUINTA SEZIONE completa le informazioni circa la soddisfazione dei laureandi e l’occupabilità
dei laureati a un anno dal titolo.
La SESTA E ULTIMA SEZIONE approfondisce le informazioni sulla consistenza e la qualificazione del
corpo docente.
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GLI INDICATORI QUANTITATIVI NEL MONITORAGGIO DEI CDS
Gli indicatori al 29 giugno 2019 fanno riferimento ai CdS attivi nell’a.a. 2018/201
201 /2019 e sono disponibili,
per ciascun Ateneo, nella sezione SUA-CdS
SUA
2018 del Portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di
Studio. Anche per quest’anno sono stati previsti tre rilasci di dati con aggiornamenti al 30
settembre 2019,, al 31 dicembre 2019
201 e al 30 marzo 2020.. I dati sono rilasciati sul Portale entro i 15
giorni successivi alla data di estrazione.
Si sottolinea che nella
ella sezione SUA_CdS 2016 rimangono invariati i dati forniti con aggiornamento
giugno 2017 (e i tre aggiornamenti successivi) relativii ai CdS attivi nell’a.a. 2016/2017; nella sezione
SUA_CdS 2017 rimangono invariati i dati forniti con aggiornamento giugno 2018 (e i tre
aggiornamenti successivi) relativi ai CdS attivi nell’a.a. 2017/2018. Nelle Schede 2019, rispetto a
quelle fornite lo scorso anno, è stato rimosso il valore per l’a.a. 2014/2015 e inserito quello dell’a.a.
2017/2018.
Ogni CdS, nell’indicare la versione presa in analisi (rilascio del 29/06), dovrà esaminare i valori degli
indicatori in relazione alle proprie caratteristiche e ai propri obiettivi (ponendo anche attenzione a
eventuali significativi scostamenti dalle medie nazionali o macro-regionali),
macro regionali), per pervenire al
riconoscimento degli aspetti critici del proprio funzionamento, evidenziandoli
evidenzi
in un sintetico
commento.. Va sottolineato come gli indicatori quantitativi non concorrano meccanicamente alla
formulazione da parte dell’ANVUR del giudizio di Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS ma
sono utilizzati dall’Agenzia nella fase di
d esame a distanza.
L’insieme di indicatori offre la possibilità di operare diversi tipi di confronti.
1. vi è la possibilità di effettuare confronti diacronici: i valori dei singoli indicatori sono calcolati con
riferimento ad almeno tre anni accademici (o coorti di immatricolati), rendendo immediata
l’individuazione di trend interni alle strutture;
2. per
er gli atenei tradizionali i benchmark forniti sono riferiti ai CdS della stessa Classe:
Classe
a. nel medesimo Ateneo;
b. nell’area geografica in cui insiste il Corso di Studio;
c. in Italia.
individu gli indicatori che
Suggerimenti del Presidio della
a Qualità: Il PQ suggerisce che il CdS individui
risultano maggiormente efficaci per monitorare le peculiarità del corso, le proprie caratteristiche e i
propri obiettivi. Gli indicatori così selezionati dovrebbero rimanere gli stessi, ai fini del
monitoraggio, almeno fino al successivo Riesame Ciclico, che si ricorda è necessario per introdurre
cambiamenti significativi nella struttura del Corso di Studi.

Nel periodo fra i due riesami,

evidentemente, questi indicatori potranno essere integrati da altri qualora, nel confronto
diacronico o su base di area o nazionale, dovessero sopravvenire scostamenti degni di particolare
attenzione.
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ACCESSO ALLA SCHEDA DI MONITORAGGIO
La Scheda di monitoraggio annuale di ciascun CdS è accessibile consultando il sito
http://ava.miur.it/ selezionando la SUA-CDS
SUA
2018

e successivamente la funzione MONITORAGGIO ANNUALE: Indicatori

E’ importante individuare l’estrazione dei dati per i quali il CdS intende effettuare l’analisi ed il
commento (alla data di diffusione delle presenti LG sono disponibili solo i dati al 29/06/2019). A
titolo esemplificativo è stata riportata la vista dello scorso anno contenente
contenente anche il secondo
rilascio di settembre).
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È altrettanto importante che il CdS spunti la casella di sotto indicata per dichiarare l’utilizzo della
versione in uso quale Scheda di Monitoraggio Annuale

Informazioni analitiche riguardo alla costruzione degli indicatori sono riportate nell’allegato a
queste Linee Guida denominato “Documento di accompagnamento e approfondimento degli
indicatori” che contiene la metodologia utilizzata per la costruzione degli
degli indicatori reperibile nella
sezione della scheda SUA CdS 2018
201 - Scheda di Monitoraggio.

FASI E SCADENZE
1. Il Gruppo di Riesame di ogni CdS elabora una propria proposta per la redazione del
commento;; tale proposta deve essere approvata dall’organo deliberante
delibe
ed inserita nella
Banca Dati. La scadenza interna per l’inserimento del commento è 15/10/2019
1
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(ill Presidio della Qualità,
Qualità al fine di accertare che ogni CdS abbia adempiuto a quanto
previsto, invita i Presidenti a concludere tutte le operazioni di inserimento dei commenti ed
approvazione della Scheda nel proprio Organo collegiale entro tale data).
data
2. Per i quattro CdS interessati alla visita
vis ta di Accreditamento da parte dell'ANVUR tale attività
dovrà essere condotta e conclusa in tempi più celeri ((auspicabilmente
auspicabilmente prima della fine del
prende visione.
mese si settembre)) per consentire eventualmente alla CEV di poterne prendere
3. Il CdS/GdR provvederà a trasmettere la Scheda di Monitoraggio e la deliberazione di
approvazione della stessa al Consiglio di Dipartimento che ne analizzerà i contenuti e li
utilizzerà, insieme agli altri documenti di valutazione ed autovalutazione dei CdS, ai fini della
nuova programmazione didattica di Dipartimento;
Dipartimento
4. Sarà cura del Dipartimento trasmettere
trasmettere le SMA alla Commissione Paritetica docenti-studenti
docenti
che utilizzerà la SMA quale altra fonte utile alla redazione della propria Relazione Annuale;
Annuale
5. L’Ufficio Qualità e Valutazione si riserverà di effettuare i dovuti controlli al fine di accertare la
presenza delle informazioni richieste nel Portale della Qualità delle Sedi e dei Corsi di
Studio.
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