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PREMESSA 
 
Il Riesame è un atto essenziale del sistema di AQ: è un processo periodico che il Corso di Studio (CdS) 
svolge con cadenza prestabilita per valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia della propria azione, 
al fine di mettere in atto gli opportuni interventi di correzione e miglioramento. 
 
L’attività di Riesame si conclude con la redazione: 
 

 della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), che coglie il CdS nelle singole annualità del suo 
impianto e prevede al suo interno un sintetico commento critico agli indicatori quantitativi 
calcolati da ANVUR relativi alle carriere degli studenti, all’attrattività e 
all’internazionalizzazione, all’occupabilità dei laureati, alla quantità e qualificazione del corpo 
docente, alla soddisfazione dei laureati; 

 
 del Rapporto di Riesame ciclico, che “abbraccia” l’intero progetto formativo essendo 

generalmente riferito all’intero percorso di una coorte di studenti. Esso riporta i risultati 
dell’autovalutazione approfondita dell’andamento del CdS, fondata sui Requisiti di AQ 
pertinenti (R3), con l’indicazione puntuale dei problemi e delle proposte di soluzione da 
realizzare nel ciclo successivo. 

 
 

GLI INDICATORI ANVUR 
 
Il set di indicatori per il monitoraggio e l’autovalutazione dei Corsi di Studio messo a disposizione 
dall’ANVUR offre la possibilità di operare diversi confronti. 
 
Innanzitutto è possibile effettuare confronti diacronici: i valori dei singoli indicatori sono stati calcolati 
con riferimento a tre anni accademici (o coorti di immatricolati), rendendo immediata l’individuazione 
di trend interni ai CdS. 
 
In secondo luogo, per ciascun indicatore sono forniti valori di benchmark riferiti ai Corsi di Studio della 
stessa classe di laurea: 
 

1. nel medesimo Ateneo; 
2. nell’area geografica in cui insiste il Corso di Studio; 
3. in Italia. 

 
Si fa presente che i dati di confronto vengono forniti come valori medi dei CdS della stessa classe ad 
esclusione del CdS oggetto della Scheda. Per i Corsi di Studio interclasse, sono restituiti i valori per 
tutte e due le classi di laurea. 
 
Vale, inoltre, sottolineare che gli indicatori quantitativi sulla didattica proposti dall’ANVUR vanno 
sempre intesi come campanelli d’allarme (indicatori sentinella) e non come misuratori lineari 
dell’efficacia della didattica. 
 
Si ricorda, infine, che al link http://cassini.unical.it/Unical_CdS_Dashboard/ è disponibile la 
piattaforma Cassini che consente la consultazione degli indicatori resi disponibili dall’ANVUR, costruiti 
a partire dalle informazioni contenute nelle SMA dei CdS attivi in tutte le Università. Attraverso questo 

http://cassini.unical.it/Unical_CdS_Dashboard/
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strumento, è possibile individuare, per i propri CdS, specifici benchmark di riferimento, effettuare 
analisi anche su serie storiche superiori ai tre anni ed elaborazioni grafiche che possono arricchire le 
analisi svolte. 

 

LA STRUTTURA DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE (SMA) 

 
La SMA è suddivisa in più sezioni. 
 
La sezione 1 (Scheda anagrafica del CdS) contiene informazioni riassuntive di contesto, ricavate dalla 
SUA-CdS e dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), utili alla lettura e all’interpretazione degli 
indicatori. 
 
Le sezioni 2, 3 e 4 riprendono gli indicatori dei gruppi A, B ed E, individuati ai fini della valutazione 
periodica delle Sedi e dei Corsi di Studio, indicati nell’Allegato E del D.M. n. 6/2019 (di modifica del 
D.M. n. 987/2016). 
 
Le sezioni 5 e 6 riportano “Indicatori di approfondimento per la Sperimentazione”. 
 
La sezione 7 della Scheda è quella nella quale è possibile inserire un commento sintetico agli 
indicatori. 
 
 
QUALI INDICATORI COMMENTARE 
 
Il Presidio della Qualità raccomanda al Gruppo di Riesame di concentrarsi: 
 

1. sugli indicatori significativi per il CdS; 
 

2. sugli indicatori che, dal confronto nel tempo o con i dati nazionali/macro-regionali, 
mettono in evidenza performance molto positive o molto negative; 

 
3. sugli indicatori che permettono di valutare il contributo del CdS agli obiettivi dell’area 

“Formazione” contenuti nel Piano Strategico di Ateneo (e riportati nell’Allegato 1 al 
presente documento); 

 
4. sugli indicatori di interesse in relazione alla prevista Programmazione Triennale 2019 – 

2021 delle Università definita dal MIUR (riportati nell’Allegato 2 al presente 
documento). 

 
È possibile inoltre, a seguito dell’analisi delle criticità riscontrate, rendere conto delle azioni poste in 
essere o delle azioni previste al fine del loro superamento. 
 
Qualora sia stata chiesta una modifica dell’ordinamento del CdS per l’a.a. 2015/2016 (o per gli anni 
accademici successivi) il Presidio della Qualità suggerisce al Gruppo di Riesame di tenerne conto nel 
commento agli indicatori. 
 
Per scegliere gli indicatori di cui al punto 1 è necessario fare riferimento agli obiettivi del Corso di 
Studio. 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto7115_pagina_714.html
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Si riporta di seguito qualche esempio: 
 

a. CdS a connotazione internazionale  indicatori internazionalizzazione 
 

b. CdS con obiettivi professionalizzanti  indicatori soddisfazione e occupabilità 
 

c. CdS (LM) improntato alla ricerca (e.g. in collegamento con percorsi di dottorato)  indicatore 
di qualità della ricerca dei docenti 

 
d. CdS (LM) con caratteristiche di unicità  attrattività di laureati da altri atenei. 

 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA SMA 
 
L’articolazione delle attività che conducono all’analisi degli indicatori e al loro commento può essere 
descritta secondo il processo rappresentato nella seguente tabella. 
 
 

Processo: Compilazione Scheda di Monitoraggio Annuale 
 

Macro-attività Responsabilità Tempistica 

Predisposizione/aggiornamento e 
invio Linee Guida anno corrente 

Presidio della Qualità entro il 30 settembre 

Informazione/Formazione e 
supporto ai Gruppi di Riesame dei 

Corsi di Studio 
Presidio della Qualità entro il 30 ottobre 

Analisi degli Indicatori e redazione 
in bozza della sezione “Breve 

commento” della SMA 
Gruppo di Riesame del CdS entro il 30 ottobre 

Verifica della corretta analisi e 
compilazione della SMA 

Presidio della Qualità entro il 30 novembre 

Compilazione e approvazione della 
versione definitiva della SMA 

Gruppo di Riesame del CdS, 
Consiglio di CdS 

entro il 23 dicembre 

Caricamento versione definitiva 
della SMA in banca dati SUA-CdS 

Gruppo di Riesame del CdS entro il 31 dicembre 

 

 
La Scheda di Monitoraggio Annuale disponibile sul Portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di 
Studio, sezione SUA-CdS 2018, dovrà essere compilata entro il 31 dicembre 2019. 
 
Nella sezione della SMA denominata “Breve commento” dovranno essere indicati anche i nominativi dei 
componenti del Gruppo di Riesame e di altri soggetti eventualmente consultati. 
Appare opportuno rimarcare che il Gruppo di Riesame deve comprendere almeno un rappresentante 
degli studenti del Corso di Studio oggetto del monitoraggio. 
 
Secondo le Linee Guida ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari, la SMA deve essere sottoposta al Consiglio di Corso di Studio, che ne assume la 
responsabilità. Nella sezione suindicata dovrà pertanto essere riportata la data della seduta del 
Consiglio di Corso di Studio (o del Consiglio di Dipartimento, ove il Consiglio di Corso di Studio non sia 
stato istituito) nella quale la SMA è stata discussa e approvata. 

http://ava.miur.it/
http://ava.miur.it/
https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/linee-guida-per-laccreditamento-periodico/
https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/linee-guida-per-laccreditamento-periodico/
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Entro il 15 gennaio 2020 una copia del verbale del Consiglio di Corso (o del Consiglio di Dipartimento) 
dovrà essere trasmessa con lettera protocollata: 
 

 al Presidio della Qualità (pqa@unical.it); 
 alla Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento. 

 
Vale, infine, evidenziare che la SMA non è richiesta: 
 

a. per i Corsi di Studio attivati per la prima volta nell’a.a. 2018/2019; 
 

b. per i Corsi di Studio non più attivi a decorrere dall’a.a. 2018/2019; 
 

c. per i Corsi di Studio in via di disattivazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:pqa@unical.it
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ALLEGATO 1 
 

Indicatori relativi agli obiettivi strategici, ambito “Formazione” 
del Piano Strategico di Ateneo (annualità 2019) 

 
 
A. Indicatori che monitorano le “ammissioni” e le “numerosità” (anche in relazione ai valori di 

riferimento delle classi per il costo standard) dei CdS (AA.AA. 18/19, 17/18, 16/17) 
 

 
 Immatricolati puri (IC00b, L + LMCU) / Iscritti per la prima volta a una LM (IC00c) 
 Iscritti (IC00d) 
 Iscritti regolari ai fini del CSTD (IC00e) 

 

 

B. Indicatori che monitorano la “regolarità” degli studi nei CdS (AA.AA. 17/18, 16/17, 15/16) 
 

 
 Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 

40 CFU nell’anno solare (IC01) 
 Percentuale di Laureati entro la durata normale del CdS (IC02) 
 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata 

normale del corso nello stesso CdS (IC17) 
 

 

C. Indicatori che monitorano gli “sbocchi occupazionali” dei CdS (AlmaLaurea indagini 2018, 
2017, 2016) 
 

 
 Percentuale di Laureati occupati a 1 anno dal titolo (IC06) 
 Percentuale di Laureati occupati a 3 anni dal titolo (IC07) 

 

 
D. Indicatori che monitorano la dimensione “internazionale” dei CdS (AA.AA. 18/19, 17/18, 

16/17) 
 

 
 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito 

almeno 12 CFU all’estero (IC11) 
 Percentuale di studenti iscritti al primo anno del CdS che hanno conseguito il precedente titolo 

di studio all’estero (IC12) 
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ALLEGATO 2 

 

Linee Generali di indirizzo della  
Programmazione delle Università triennio 2019-2021 

 
Indicatori di interesse per la Programmazione degli Atenei 

e la valorizzazione dell’Autonomia Responsabile 
 
 

A. Obiettivo A - DIDATTICA 
 

 
 Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 

almeno 40 CFU al I anno (IC16) 
 Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di 

base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di riferimento 
(IC08) 

 

 
B. Obiettivo C – SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 

 Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (IC25) 
 Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 

indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) (IC05) 
 

 
C. Obiettivo D - INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 

dagli studenti entro la durata normale del corso (IC10) 
 
 
 
 

 

 

 


