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1. Finalità 

La revisione del sistema AVA ha introdotto una serie di novità, tra cui una maggiore 

attenzione agli indicatori di risultato dei CdS tramite la compilazione della Scheda di 

Monitoraggio Annuale. 

Nella Scheda, predefinita da ANVUR in sostituzione del Rapporto di Riesame annuale, 

vengono presentati gli indicatori sulle carriere degli studenti e altri indicatori quantitativi 

di monitoraggio, quali attrattività e internazionalizzazione, inserimento dei laureati nel 

mondo del lavoro, quantità e qualificazione del corpo docente, giudizi dei laureati 

sull’esperienza universitaria che i CdS devono monitorare e commentare in maniera 

sintetica con cadenza annuale. 

Gli indicatori, aggiornati trimestralmente, sono proposti allo scopo principale di indurre 

nei CdS una riflessione sul grado di raggiungimento dei propri obiettivi. Pertanto ogni 

CdS deve riconoscere, fra quelli proposti, i più significativi in relazione alle proprie 

caratteristiche e ai propri obiettivi, dichiarati nella scheda SUA, per pervenire al 

riconoscimento degli aspetti critici del proprio funzionamento, ponendo anche 

attenzione a eventuali significativi scostamenti dalle medie nazionali o macro-regionali, 

oltre che alla loro evoluzione temporale, evidenziandoli in un sintetico commento. Gli 

indicatori quantitativi non concorrono “meccanicamente” alla formulazione da parte 

dell’ANVUR del giudizio di Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS, ma possono 

essere utilizzati dall’Agenzia, così come dall’Ateneo, per il monitoraggio a distanza dei 

CdS. 

La coppia costituita dalla SUA-CdS di un dato anno accademico e dalla Scheda di 

Monitoraggio Annuale, costituisce la documentazione annuale relativa 

all’autovalutazione. In particolare, il Riesame ciclico è il vero e appropriato 

momento di autovalutazione, in cui i responsabili della gestione dei CdS rivedono 

criticamente le premesse e fanno i conti con i propri risultati, lasciando una 

documentazione scritta della propria attività.  L’insieme di queste coppie per almeno tre 

anni successivi, insieme con il Rapporto di Riesame ciclico sarà usato dai valutatori 

esterni per verificare la solidità e l’effettivo funzionamento del sistema di AQ del CdS e 

l’efficacia delle azioni adottate per garantirla.  

Gli indicatori riportati nella a Scheda di Monitoraggio Annuale di ogni CdS permettono 

due tipi di confronto: 
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1. Diacronico: i valori dei singoli indicatori sono calcolati con riferimento a tre anni 

accademici (o coorti di immatricolati), rendendo immediata l’individuazione di 

trend interni alle strutture. 

2. Di sistema: per ciascun indicatore sono forniti valori medi riferiti ai corsi di studio 

della stessa classe di laurea: 

a. nel medesimo Ateneo; 

b. nell’area geografica in cui insiste il Corso di Studio (nel nostro caso la 

Regione Lombardia); 

c. in Italia. 

In considerazione del fatto che il 2017 è il primo anno in cui è richiesta la compilazione 

della Scheda di Monitoraggio, il Presidio della Qualità ritiene utile fornire alcune 

indicazioni di carattere generale e resta a disposizione per eventuali ulteriori richieste di 

chiarimento da parte dei Corsi di Studio. 

2. Struttura della Scheda di Monitoraggio Annuale 

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

dalla SUA-CdS e dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), utili alla lettura e 

all’interpretazione degli indicatori, che si articolano nelle successive sei sezioni: 

1. indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E al D.M. 987/2016); 

2. indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E al D.M. 987/2016); 

3. ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E al D.M. 

987/2016); 

4. indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di 

approfondimento per la sperimentazione); 

5. soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

6. consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la 

sperimentazione). 

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, ovvero il CdS. Gli indicatori fanno riferimento alla regolarità, 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 
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indicatori riguardanti la coerenza della composizione dei docenti di riferimento con i 

settori scientifico-disciplinari caratterizzanti il CdS e la qualità della ricerca dei docenti 

dei CdS Magistrali. 

La seconda sezione (gruppo B) è composta da tre 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 E) contiene otto indicatori relativi alla regolarità del percorso di 

studi (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 quattro indicatori relativi all’abbandono del 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 (al momento in fase di elaborazione). 

La sesta sezione approfondisce le informazioni sulla consistenza e la qualificazione del 

corpo docente, presentando due indicatori relativi al rapporto fra numero di studenti 

iscritti e numero di docenti. 

3. Documenti di riferimento per l’individuazione degli indicatori 

Per facilitare l’individuazione degli indicatori più significativi in relazione al carattere di 

ciascun CdS contenuti nella Scheda di Monitoraggio Annuale, il Presidio della Qualità 

suggerisce di fare riferimento ai seguenti documenti: 

- I Rapporti di Riesame con particolare riferimento alle criticità già rilevate; 

- L’ultima Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti per eventuali 

ulteriori problemi riscontrati; 

- L’ultima Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo con riferimento alla 

sezione relativa ai CdS; 

- La SUA-CdS per la parte relativa agli obiettivi del CdS. 

4. Scadenze 

Nella tabella che segue sono riportate le scadenze e gli attori per la compilazione della 

Scheda di Monitoraggio Annuale 
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Scadenza Soggetto  Descrizione 

Entro 30 

giugno 2017 

Entro 30 

settembre 2017 

ANVUR 

Rende disponibili le Schede di Monitoraggio 

Annuale contenente gli indicatori sul portale 

SUA (ava.miur.it/) 

Aggiorna trimestralmente i valori degli 

indicatori 

Entro il 31 

ottobre 2017 

Il Presidente del CdS 

in collaborazione con 

la Commissione 

AiQUA  

Prende visione degli indicatori proposti 

dall’ANVUR;  

Identifica quelli più significativi per il 

proprio CdS;  

Analizza gli indicatori scelti; 

Commenta gli indicatori nell’apposita 

sezione “breve commento” della Scheda di 

Monitoraggio Annuale nel portale SUA 

N.B. Gli indicatori che presentano valori 

e andamenti critici, dovranno essere 

commentati obbligatoriamente; 

Trasmette al Presidio della Qualità l’elenco 

degli indicatori scelti e la motivazione 

sintetica di tale scelta. 

Entro il 15 

novembre 2017 
Presidio della Qualità 

Analizza la scelta degli indicatori e i 

commenti agli indicatori e restituisce 

eventuali suggerimenti ai Presidenti del CdS 

Entro il 15 

dicembre 2017 

Organo collegiale di 

riferimento del Corso 

di Studio 

Approvazione della scelta degli indicatori e 

dei commenti 

Invio Scheda  di Monitoraggio Annuale nel 

portale SUA (ava.miur.it/) 

Entro il 31 

dicembre 2017  
MDQ  

Verificano che nella Scheda di Monitoraggio 

Annuale, nel portale SUA (ava.miur.it/), 

siano presenti i contenuti definitivi e 
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approvati per l’invio della stessa entro la 

scadenza ministeriale 

 

5. Raccomandazioni del Presidio della Qualità  

In considerazione del fatto che la Scheda di Monitoraggio Annuale dovrà essere 

compilata per la prima volta, il Presidio della Qualità raccomanda ad ogni CdS di: 

- prendere in esame tutti gli indicatori forniti dall’ANVUR; 

- individuare, fra quelli proposti, anche in base ai documenti di riferimento sopra 

riportati, gli indicatori più significativi in relazione alle caratteristiche e agli 

obiettivi di ciascun CdS;  

- attraverso gli indicatori analizzare lo stato generale di salute del CdS, tenendo 

conto dell’evoluzione nell’ultimo triennio, nonché del confronto con la media 

nazionale e dell’area geografica. Commentare gli indicatori che evidenziano valori 

o andamenti critici. 

6. Indicazioni ANVUR  

ANVUR ha predisposto una Nota metodologica relativa agli indicatori  disponibile 

anche nella piattaforma e-learning spazio “Assicurazione della Qualità: spazio di condivisione” .  

Per ulteriori informazioni in merito agli indicatori e alla Scheda di Monitoraggio Annuale 
è possibile consultare il documento “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 
studio universitari - linee guida, versione del 10 agosto 2017” e i relativi allegati 6.1 - 
Scheda di monitoraggio annuale del CdS e 6 - Istruzioni Compilazione Schede CdS, 
oppure disponibili anche nella piattaforma e-learning spazio “Assicurazione della Qualità: 
spazio di condivisione”. 
 
7. Descrizione della reperibilità della Scheda di Monitoraggio Annuale nel portale 
SUA 
 

1. Portale SUA: http://ava.miur.it/  

2. Selezionare dal menù a tendina “Insubria - Varese” e inserire le credenziali 

assegnate alla struttura didattica 

https://ateneo.cineca.it/off270/ava16/AteNotaMetodologicaVersione20170828.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/LG_AVA_10-8-17.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/LG_AVA_10-8-17.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/allegati%201-7.zip
http://ava.miur.it/
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3. Selezionare dal menù di sinistra la SUA-CdS 2016. 
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4. Selezionare “Home 2016”. 

 

 

 

5. In fondo alla pagina “Home 2016” selezionare “Visualizza Schede”. 
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6. Individuare il proprio Corso di Studi nella schermata e selezionare la voce 
“Monitoraggio Annuale: INDICATORI”. 
 

 

 

7. La Scheda del Corso di Studio si presenta già con una serie di informazioni 
generali per poi schematizzare i dati in forma tabellare visualizzabili, oltre che su 
WEB, anche in formato PDF (LINK in testa alla pagina) 
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o in formato CSV/Excel (LINK in coda). 

 

 

 


