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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA 
SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE 

(SMA) 
 
 
 

La Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), che sostituisce dal 2017 il Rapporto di riesame annuale, 

è finalizzata a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, a rilevare eventuali 

difficoltà e criticità e a individuare apposite azioni correttive. Il CdS deve inserire nella Scheda un 

sintetico commento critico agli indicatori quantitativi calcolati da ANVUR sulle carriere degli 

studenti, attrattività e internazionalizzazione, occupabilità dei laureati, quantità e qualificazione del 

corpo docente, soddisfazione dei laureati. 

La Scheda di Monitoraggio Annuale viene redatta dal Gruppo di Riesame del Corso di Studio (che 

stila un verbale delle attività svolte per la redazione della scheda stessa), sotto la responsabilità del 

Coordinatore del CdS e approvata dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli dei CdS. 

 

SCADENZE 

La Scheda di Monitoraggio Annuale va compilata annualmente, l’ANVUR ha fissato la scadenza al 31 

dicembre di ogni anno. 

 

Nell’ottica di una costruttiva interazione con tutti gli Organi di Ateneo, è necessario che il 

Coordinatore del CdS trasmetta la SMA al Referente della Commissione Paritetica Docenti Studenti 

entro il 20 ottobre, insieme a tutte le informazioni ritenute utili ai fini della redazione della relazione 

annuale della CPDS; entro la stessa data deve inoltrarla in lettura al PQA e poi al Nucleo di 

Valutazione. 

 

La Scheda di Monitoraggio annuale è riferita all’analisi di una lista di indicatori elencati nell’Allegato 

E del DM 6/2019. Gli indicatori si riferiscono al Corso di Studio e sono valutati anche per i corsi della 



 

stessa classe, per area geografica di appartenenza e a livello nazionale, ciò al fine di mettere in luce 

i punti di forza ma anche e soprattutto di riflettere e intervenire su eventuali discostamenti 

significativi dalle suddette medie. 

L’ANVUR chiede di inserire un sintetico commento agli indicatori e, laddove emergano evidenti e 

rilevanti criticità, è possibile dare indicazione dell’eventuale anticipazione del Riesame ciclico 

successivo. 

La Scheda di Monitoraggio annuale del CdS è formalizzata secondo le indicazioni dell’allegato 6 e 

6.1 delle Linee guida AVA (nella versione aggiornata dall’ANVUR in data 10 agosto 2017), che trovate 

pubblicate anche nella sezione Presidio del sito web di Ateneo e che sono già state diffuse in agosto 

via mail a tutti i Coordinatori CdS e agli Organi di governo di Ateneo. Essa contiene una prima sezione 

di informazioni riassuntive di contesto, precompilate e ricavate dalla SUA-CdS e dall’Anagrafe 

Nazionale Studenti, e i dati degli indicatori, articolati in 6 gruppi: 

 indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 6/2019); 

 indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 6/2019); 

 ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 6/2019); 

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

approfondimento per la sperimentazione); 

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

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

sperimentazione); 

 indicatori di approfondimento per la  sperimentazione   –   Indicatori per Atenei  Telematici. 

Si raccomanda particolare attenzione agli indicatori collegati alle criticità evidenziate nelle Relazioni 

delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e nelle Relazioni del Nucleo di Valutazione. 

 

ATTORI 

La Scheda di Monitoraggio Annuale è disponibile tramite la piattaforma SUA CdS 

(http://ava.miur.it), insieme ai dati degli indicatori messi a disposizione da ANVUR. Ogni 

Coordinatore accede al portale e compila direttamente sul portale la scheda, redatta a cura del 

Gruppo di riesame. Si raccomanda, una volta completato l’inserimento del testo, di effettuare la 

spunta “Utilizzo questa versione come scheda di monitoraggio annuale” inserita in fondo alla 

scheda. Il portale permette la creazione di un pdf, che può essere utilizzato per la trasmissione al 

Consiglio di Dipartimento e alla Commissione Paritetica docenti-studenti. 

Sono esenti dalla presentazione della SMA i CdS che sono al primo anno di attivazione (per i quali di 

conseguenza non sono disponibili gli indicatori). 

 


