
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
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LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI MONITORAGGIO ANNUALE DEI CORSI DI
STUDIO

La  revisione  del  sistema  AVA,  avviata  nel  2016,  prevede  una  serie  di  semplificazioni  e
modifiche rispetto alla versione precedente, con una maggiore attenzione all’uso di indicatori di
risultato.  A seguito di  tale processo di  revisione, il  Rapporto di  riesame dei Corsi  di  Studio
(CdS), previsto dalla prima versione di AVA, è stato semplificato (nella forma e nel contenuto) e
sostituito da una Scheda di Monitoraggio. La Scheda di Monitoraggio, redatta annualmente dai
CdS, prevede al suo interno 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 (Allegato 6.1
delle linee guida AVA del 5 maggio 2017).

Con comunicazione del 6 luglio 2017, l’ANVUR ha messo a disposizione degli Atenei e dei CdS
gli indicatori per il monitoraggio e l’autovalutazione. Gli indicatori, aggiornati al 1 luglio 2017,
sono disponibili sul portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (banca dati SUA-CdS) -
SUA-CdS 2016 – Gestione Schede SUA – Visualizza schede.  Nella stessa pagina è possibile
prendere visione della Nota Metodologica del 06 luglio 2017.

In considerazione del fatto che il 2017 è il primo anno in cui è richiesta la compilazione della
Scheda di  Monitoraggio,  il  Presidio di  Qualità dell’Ateneo ritiene utile fornire ai  CdS alcune
indicazioni di carattere generale. Il Presidio ritiene inoltre opportuno poter visionare le Schede
di  Monitoraggio prima del loro inserimento definitivo nel  Portale per la Qualità dei  Corsi  di
Studio previsto per il 31 dicembre 2017. Pertanto si chiede ai CdS di inviare al Presidio la bozza
della Scheda di Monitoraggio entro il 31 ottobre, con l’impegno da parte del Presidio a fornire
un riscontro (con eventuali suggerimenti di modifiche) entro il mese di novembre.

La Scheda di Monitoraggio deve essere discussa e approvata in Consiglio di Corso di Studi.

Nella  tabella  che  segue  sono  riportate  le  scadenze  per  la  compilazione  della  Scheda  di
Monitoraggio.

Scheda di Monitoraggio Annuale

Data Soggetto Descrizione

Entro Giugno ANVUR
Rende disponibili le schede con gli indicatori sul portale dove si
carica la SUA

Da Luglio a 
Ottobre Gruppi di Riesame

Analizzano gli indicatori e compilano la Scheda di Monitoraggio
Annuale 

Entro il 31 
ottobre Gruppi di Riesame Inviano la Scheda di Monitoraggio Annuale al Presidio di Qualità

Entro il 30 
Novembre Presidio di Qualità

Analizza le Schede dei CdS e restituisce indicazioni ai GdR su
eventuali suggerimenti

Entro il 31 
Dicembre

Referenti per la 
didattica

Inseriscono sul Portale per la Qualità dei Corsi di Studio (banca
dati SUA CdS) la Scheda di Monitoraggio Annuale

Nella compilazione della Scheda di Monitoraggio ciascun CdS dovrà individuare 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, per pervenire al
riconoscimento degli  aspetti  critici  del  proprio funzionamento, evidenziandoli  in un sintetico
commento.
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A  questo  scopo,  il  singolo  CdS  dell’Ateneo  potrà  autonomamente  confrontarsi  ed  essere
confrontato  con  i  corsi  della  stessa  Classe  di  Laurea  e  tipologia  (Triennale,  Magistrale,
Magistrale a Ciclo Unico, ecc.) e dello stesso ambito geografico.

Il valore degli indicatori deve sempre essere riferito ai dati medi calcolati per Classe di Laurea,
area disciplinare o area geografica, evitando i confronti diretti fra risultati  di CdS di diverse
classi all’interno del medesimo Ateneo. 

È  utile  ricordare  che  gli  indicatori  quantitativi  non  concorrono  meccanicamente  alla
formulazione da parte dell’ANVUR del giudizio di Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS;
essi  possono  essere  utilizzati  dall’Agenzia,  così  come  dagli  Atenei,  per  il  monitoraggio  a
distanza dei CdS.

Le Schede di Monitoraggio Annuale dei CdS selezionati per le visite di Accreditamento Periodico
e le Schede di Ateneo saranno prese in visione dalle Commissioni Esperti Valutatori (CEV) nelle
fasi di esame a distanza. 

Questo insieme di indicatori mira a diventare uno strumento stabile nel tempo. L’obiettivo per il
prossimo futuro è di creare una piattaforma direttamente fruibile dagli Atenei e dai CdS in cui
sia possibile effettuare confronti più dettagliati e impostare filtri più accurati per la selezione
dei benchmark.

Nell'analisi degli indicatori si suggerisce di prestare particolare attenzione agli indicatori scelti
dall’Ateneo  per  la  Programmazione  Triennale  –  PRO3  o  che  sono  con  questi  strettamente
correlati.

Indicatore Scheda di Monitoraggio
Indicatore della Programmazione Triennale di

Ateneo

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata

normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40
CFU nell’a.s.

D_2_1
Proporzione di studenti iscritti entro la durata

normale del corso di studi che abbiano acquisito
almeno 40 CFU nell’anno solare

iC02
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la

durata normale del corso

A_A_2
Proporzione di laureati (L; LMCU) entro la durata

normale del corso

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso che hanno acquisito

almeno 12 CFU all’estero

D_3_2
Proporzione di laureati entro la durata normale dei
corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero

iC14
Percentuale di studenti che proseguono nel II anno

nello stesso corso di studio 

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II anno

nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno  40 CFU al I anno

A_A_1
Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno
della stessa classe di laurea o laurea magistrale a
ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40

CFU in rapporto alla coorte di immatricolati dell’a.a.
precedente

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si

laureano nel CdS, entro la durata normale del
corso
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Di seguito si riportano i link ai principali documenti relativi alla versione più recente del sistema
AVA, che si ritengono utili non solo per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale,
ma  soprattutto  per  una  visione  complessiva  del  sistema  di  Autovalutazione,  Valutazione
Periodica e Accreditamento degli Atenei e dei Corsi di Studio.

Documento Link

Revisione AVA – Linee Guida del 05-05-2017 e
allegati

http://www.anvur.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=1039&Ite
mid=703&lang=it

Nota metodologica AVA2 del 06-07-2017* Portale SUA-CdS: http://ava.miur.it/

* Le note metodologiche vengono periodicamente aggiornate dall’ANVUR. Si invitano pertanto i
CdS a verificare eventuali aggiornamenti in fase di redazione finale della Scheda. Il Presidio
provvederà comunque a informare tempestivamente i CdS della pubblicazione di eventuali
aggiornamenti.
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