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L’attività di Monitoraggio e di Riesame è parte di un 
processo continuo.  
Ha lo scopo di verificare: 
  l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento 

che il CdS si è proposto 
 la corrispondenza tra tali obiettivi e i risultati 

ottenuti, 
 l’efficacia con cui il CdS è gestito. 

 
I risultati dell’attività devono essere riportati 
periodicamente nei seguenti documenti: 
- La Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 
- Il Rapporto di Riesame ciclico 
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La SMA è una scheda predefinita da ANVUR all’interno della 
quale vengono presentati gli indicatori quantitativi del CdS. 
Ciascun CdS deve accompagnare la SMA con un commento 
sintetico degli indicatori. 
 
La cadenza di compilazione della SMA è annuale. 
 
La SMA è redatta dal Gruppo AQ a cui appartengono, oltre al 
Referente del CdS, un insieme ristretto di docenti che 
insegnano nel CdS, almeno un rappresentante degli studenti 
e, dovrebbe far parte del Gruppo AQ, anche una 
componente del Personale TA che si occupa di Didattica. 
 
La SMA deve essere discussa e approvata nel Collegio 
Didattico e presentata nel Consiglio di Dipartimento/Scuola 
a cui il CdS afferisce. 
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Obiettivo:  
1. osservare criticamente… 
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Obiettivo:  
2. verificare impatto azioni 
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Azione 

 
 

Risultato 

SMA 
 
Riesame 
 
Relazione CPDS 
 
Relazione/SWOT NdV 
 
Consultazioni 

Indicatori 

Particolare attenzione a: CdS che hanno introdotto il numero chiuso nell’a.a. 17/18 o 
18/19  verificare impatto di tale scelta sui risultati in termini di andamento di carriera 
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Dove si trova la SMA? 
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1. https://loginmiur.cineca.it/  

2. Sua-CdS 2019 

3. Visualizza schede 

2 2 

1 1 

3 3 
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Nota metodologica 
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Aggiornamento 
trimestrale dei dati 

E’ possibile 
scaricare il pdf 
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Dove 
inserire 

SMA 

Spuntare la 
casella e 
salvare il 

commento 
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Indicatori da commentare 
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Rilevanti per l’ateneo 
Che mostrano 
debolezze 

Che mostrano punti di 
forza 

Che il CdS ritiene 
rilevanti per se stesso 

Per CdS internazionali: 
iC10, iC11, iC12 

Per CdS passati a 
numero programmato: 
iC1, iC2, iC5 e gruppo E 
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Indicatori rilevanti per UNIVR 
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iC03 Proporzione di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni  

iC04 Proporzione iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo (Indicatore 
scelto dall'Ateneo nella Programmazione Triennale) 

iC06 Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (L) 

iC07 Proporzione di laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM)  

iC11 Proporzione di laureati (L; LM) entro la durata normale del corso che hanno 
acquisito almeno 12 CFU all’estero (Indicatore scelto dall'Ateneo nella 
Programmazione Triennale)  

iC16 Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno 

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni 

12 novembre 2020 



iC27, iC28 – con soglia 
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iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza) 

iC28 
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 
degli insegnamenti del primo anno (pesato per 
le ore di docenza) 

Hanno soglia ANVUR 
1/3 numerosità di riferimento della classe 
(definite per decreto) 

•http://attiministeriali.miur.it/media/156041/c.
pdf 
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Novità: cartella ANVUR su Pentaho 

Indicatori ANVUR:  

• Ultimi tre/quattro anni 
accademici/solari.  

 

PENTAHO: 

• Dati anni precedenti 
cartella  06 INDICATORI”- 
“ANVUR” – “DIDATTICA” 

12 novembre 2020 Presidio della Qualità 13 



Indicazioni per l’analisi 
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Trend: costante miglioramento o 
peggioramento, instabile 

Confronto: prima con media area, 
secondariamente con media nazionale 

Valori nettamente inferiori/superiori alle medie 

Anche se superiori verificare che il CdS non registri 
trend negativo  a fronte di un trend positivo degli altri 
Atenei 

Collocamento indicatori del proprio CdS rispetto al 
target che si è eventualmente dato (vd. PODS) 
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Indicazioni per l’analisi 
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Dati anomali:  

Verificare dati Pentaho 
con ufficio reporting 

Segnalare nel testo 
anomalie non chiare 

Indicatori regolari 

Non presentano criticità 

Non vanno commentati 

Indicatori 
particolarmente positivi 

 da commentare in 
termini positivi 
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Indicazioni per l’analisi 

• Indicatori critici:  

– in costante peggioramento  

– in netto scarto negativo rispetto alle medie 

– si discostano dagli obiettivi del CdS 

 

NB: individuato un indicatore critico analizzare 
contestualmente anche gli indicatori correlati 
e/o complementari 
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La scrittura del commento 
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Essere sintetici 

Individuare solo punti di forza e di debolezza 

Segnalare indicatori anomali 

Commentare le possibili cause delle criticità evidenziate  

Forti criticità? Approfondimento in riesame ciclico 
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Iter procedurale 

• Stesura in sede di gruppo AQ 

• accompagnamento e supporto PdQ  (si può 
inviare bozza per analisi PdQ)  

• approvazione in Collegio Didattico seguendo 
format verbale collegio didattico 
(entro 30 novembre) 

• Caricamento nella piattaforma SUA-CdS 
(entro fine anno)  
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Format verbale collegio 
didattico 

Per ogni azione della SMA (o del Riesame 
Ciclico) viene richiesto di descrivere: 

- obiettivo  

- attività 

- esito (chiusa, non avviata, ancora in corso) 

- eventuali criticità emerse 

- eventuali attività da completare  

- reperibilità esiti 
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Riferimenti 

- Per problemi di accesso alla SUA-CdS: 
offerta.formativa@ateneo.univr.it 

- Per richiedere una verifica sui dati degli indicatori 
ANVUR: reporting@ateneo.univr.it 

- Per supporto nella stesura della SMA e/o per 
approfondimenti sul processo: 
presidio.qualita@ateneo.univr.it 

- Per altri chiarimenti: 
valutazionequalita@ateneo.univr.it 
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ALCUNI SPUNTI INTERESSANTI 
DALLA RELAZIONE NDV 2020 
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Approfondimento analisi 

Analisi delle carriere degli studenti.  

A fronte di un’azione complessivamente efficace per ciò che riguarda l’orientamento in 
ingresso, appaiono carenti l’analisi degli abbandoni e delle prospettive occupazionali. 
L’analisi delle motivazioni che hanno spinto uno studente ad abbandonare gli studi o 
a trasferirsi in altro CdS o Ateneo è di grande importanza per capire se esistono 
problemi di organizzazione didattica (contenuti, propedeuticità, colli di bottiglia, …) 
che possono essere risolti dal Collegio Didattico. Tale azione di monitoraggio, fattibile 
in particolare per i corsi con un numero di studenti limitato, dovrebbe essere 
incentivata dal PdQ. Analogamente l’Ateneo dovrebbe attivare un sistema di 
monitoraggio ex-post dell’efficacia dei CdS per ciò che riguarda i destini 
occupazionali dei laureati, come evidenziato anche dalla CEV nel corso della sua visita 
del dicembre 2018. 

[Relazione NdV 2020, p.8] 
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Criterio valori «critici» 

A tale riguardo il NdV ritiene utile prestare particolare attenzione ai (poco numerosi) 
CdS che presentano valori “critici”, cioè con valori inferiori di almeno 10 punti 
percentuali al valore medio registrato nel contesto territoriale di riferimento, sia 
nella regolarità delle carriere (iC01) che negli abbandoni (iC24) 

 

 

[Relazione NdV 2020, p.15] 
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Alcuni esempi.. 

il CdLMCU Giurisprudenza …. Tale problema è messo in evidenza con molta chiarezza 
nella SMA, ed è rilevato anche dalla CPDS… Considerato che da tempo permane 
questa problematicità il NdV raccomanda azioni incisive e risolutive.  

 

il CdL di Lettere … la SMA e la relazione della CPDS manifestavano una iniziale presa 
di consapevolezza dei segnali di problematicità sopra richiamati. 

 

 

 

 

[Relazione NdV 2020, p.15] 
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Dalla criticità alla soluzione.. 

Dall’analisi delle SMA, redatte entro dicembre 2019, e dei relativi verbali dei Collegi 
Didattici, emerge che, a fronte delle criticità … vi sono differenti livelli di percezione del 
problema. ..: 
• CdS che non hanno individuato la criticità 
• CdS che hanno individuato il problema; tuttavia .. non si rileva un’analisi della 

causa e l’individuazione di possibili azioni di miglioramento 
• CdS (la maggior parte) che hanno individuato il problema; e, per quanto constato 

dalle fonti analizzate, hanno sviluppato in maniera completa l’analisi delle criticità 
individuandone la causa (sebbene talvolta implicitamente) e le conseguenti azioni 
di miglioramento ...  

 
Il NdV sottolinea, però, che …l’azione di miglioramento a suo tempo individuata (cioè 
l’introduzione dell’accesso programmato) risulta superata dalla recente politica di 
apertura degli accessi e, pertanto, tale CdS dovrà prestare particolare attenzione 
all’individuazione di nuove misure per contenere gli abbandoni degli studenti. 
 

[Relazione NdV 2020, p.16] 
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